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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01: AMBITO
NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1.1 Il Modello di responsabilità da reato dell’ente/società.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha
introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle Società e, più in
generale, degli altri soggetti (se pubblici solo economici) forniti o meno di personalità
giuridica, per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.
Con quest’intervento normativo, l’ordinamento interno s’è adeguato alle numerose
Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare alle Convenzioni di
Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli interessi
finanziari della Comunità Europea. Nonché, alla Convenzione di Bruxelles sulla lotta alla
corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, e alla
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.
In riferimento a questa importante cornice normativa di matrice sovranazionale, il decreto ha
imposto agli enti forniti di personalità giuridica l’adozione di protocolli e procedure di autocontrollo, rispetto alla prevenzione delle ipotesi di reato riconsiderate dalla stessa normativa,
quali fonti della responsabilità da reato dell’ente/società.
Qualora, cioè, esse si verifichino, e la loro realizzazione sia imputabile alla mancata diligente
ed efficace attuazione di questo corpo normativo (penale e preventivo) di cui la Società deve
essersi frattanto dotata, può derivarne l’accertamento della responsabilità amministrativa
dell’ente, da parte dello stesso giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali
del reato.
Come è immediatamente evidente, per il novero dei reati selezionati dal Decreto Legislativo n.
231 del 2001, si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili, essendosi
affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell’illecito, anche
quella dell’ente che abbia tratto vantaggio dal reato, o nel cui interesse questo sia stato
commesso (art. 5), anche per i reati ad esso riferibili commessi all’estero, purché per gli stessi
non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).
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1.2. I soggetti attivi ed i reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell’ente.
Le disposizioni normative individuano gli autori dei reati nei:
a) rappresentanti, amministratori e/o direttori dell’ente-società o di una sua unità
organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché in coloro che
esercitano, di fatto, un'attività di gestione e controllo sull’ente (cd. soggetti in
posizione apicale quali, ad esempio, amministratori, direttori generali, direttori tecnici);
b) persone sottoposte alla direzione e/o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale
(cd. soggetti sottoposti).
Rientrano in quest’ultima categoria, non solo i soggetti legati all’ente da un vincolo organico,
ma anche coloro che, pur non essendo sottoposti ad un vero e proprio potere di direzione in
virtù di un rapporto di subordinazione, appaiono assoggettati all’esercizio di un potere di
vigilanza. Nell’ambito di siffatta categoria, pertanto, non v’è dubbio che vi rientrino
innanzitutto i lavoratori subordinati ma, anche, i lavoratori parasubordinati nel quadro dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione di cui
all’art. 409, n. 3 c.p.c..
Maggiori problemi interpretativi concernono l’eventuale inserimento, nella sovraesposta
categoria, dei collaboratori esterni – ad esempio fornitori, consulenti esterni - aventi rapporti
contrattuali con l’impresa.
Superando i pur noti contrasti dottrinali e giurisprudenziali, la FuniErice Service S.r.l. (d’ora
in avanti denominata anche “FuniErice”, per brevità), seppur convenzionalmente, nell’ottica
di garantire ove più possibile l’efficace attuazione del Modello a tutti i livelli, ha definito di
assoggettare tali collaboratori esterni ad un apposito sistema di regole prevenzionistiche per il
cui contenuto si rimanda al paragrafo sull’apparato sanzionatorio, nonché al mansionario
aziendale opportunamente revisionato (Rev. 01) a seguito dell’adozione del Modello (All. C).
La responsabilità amministrativa è ravvisabile se il reato è posto in essere nell’interesse o
a vantaggio dell’ente (art. 5, comma 1). Il ricorrere, accanto all’interesse o al vantaggio
dell’ente, di un interesse personale dell’autore della condotta illecita non vale ad escludere la
sussistenza della responsabilità dell’ente, che è autonoma rispetto a quella del singolo.
In proposito, si osserva che la legge chiama l’ente a rispondere del fatto illecito a prescindere
dalla concreta punibilità dell’autore del reato, che non può essere individuato ovvero non
essere imputabile.
I reati dai quali, alla data di approvazione del Modello, può conseguire la responsabilità
amministrativa dell’ente sono quelli previsti agli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis 1, 25
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ter, 25 quater, 25 quater – 1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25
decies, 25 undecies, 25 duodocies.
Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato di seguito elencate:


indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, malversazioni a danno dello Stato,
truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni
pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24);



delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, aggiunto dall’art. 7 della L.
18 marzo 2008 n. 48);



delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, aggiunto dall’art. 2, c. 29, della L. 15
luglio 2009 n. 94);



reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25);



falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis, inserito dal
D.L. n. 350/2001, convertito in L. n. 409/2001);



delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis – 1, aggiunto dall’art. 15 della L.
23 luglio 2009 n. 99);



reati societari, ivi compresa la corruzione tra privati (art. 25 ter, aggiunto dal D. Lgs. 11
aprile 2002 n. 61, attuativo dell’art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 nell’ambito
della riforma del diritto societario e modificato dalla L. 190/2012);



delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e delitti contro la
personalità individuale (art. 25 quater - quinquies, introdotti dalla L. 14 gennaio 2003
n. 7, L. n. 228/2003, L. n. 38/2006 e L. n. 7/2006);



pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater – 1, aggiunto
dall’art. 8 della L. 9 gennaio 2006 n. 7);



reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, introdotto dal D. Lgs. n. 37/2004, dalla L. n.
62/2005, dalla L. n. 262/2005);



reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro (25
septies, introdotto dalla L. n. 123/2007);

 reati con finalità di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di

attività criminose e di finanziamento del terrorismo (25 octies, introdotto dalla L. n.
231/2007);
 reati in materia di violazione del diritto d’autore (25 novies, aggiunto dall’art. 15

della L. 23 luglio 2009 n. 99);
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 induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’A.G. (25

novies, aggiunto dall’art. 4 della L. 3 agosto 2009 n. 116);
 reati in materia ambientale (art. 25 undecies);
 reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.

25

duodecies)
1.3. Le sanzioni applicabili.
L’impianto sanzionatorio contemplato dal decreto include:
➢

sanzioni pecuniarie;

➢

sanzioni interdittive;

➢

confisca del prezzo o prodotto del reato;

➢
pubblicazione della sentenza.
La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità
dell’azienda, è applicata con il sistema delle quote, come disposto dall’art. 11 cit. D. Lgs..
Il Giudice è chiamato ad effettuare un giudizio, volto a determinare autonomamente:
i) il numero delle “quote”, calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento
(antecedente e successivo) assunto dall’azienda;
ii) l’importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico –
patrimoniali dell’azienda stessa, allo scopo esplicito di “assicurare l’efficacia della sanzione”.
Le sanzioni interdittive sono state invece previste in quanto capaci d’incidere profondamente
sull’organizzazione, sul funzionamento e sull’attività dell’azienda. Affinché possano essere
irrogate però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di
reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell’illecito
amministrativo, ovvero sulla “pericolosità” dell’azienda stessa che, in presenza di una
reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13).
In particolare le sanzioni interdittive, (ex art. 9, comma 2) sono:


l’interdizione dell’esercizio dell’attività;



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



il divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio;



l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di
quelli eventualmente concessi;
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il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l’applicazione di una misura interdittiva che
determini l’interruzione dell’attività dell’azienda, il Giudice ne dispone il commissariamento
ogni qual volta:
l’azienda svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui

-

interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
ovvero l’interruzione dell’attività dell’azienda possa provocare rilevanti ripercussioni

-

sull’occupazione.
Il tenore afflittivo di questo apparato sanzionatorio è ulteriormente accresciuto dalla
possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. commissariamento, di anticiparne
l’applicazione, se pur solo provvisoriamente, già nelle indagini preliminari.
1.4.

L’adozione del

modello organizzativo, quale circostanza

esimente della

responsabilità amministrativa da reato.
L’articolo 6 del Decreto prevede comunque, una specifica esimente dalla responsabilità
amministrativa da reato, per cui l’ente/società non è responsabile e quindi, non può incorrere
nelle predette sanzioni, qualora dimostri che:
a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli
illeciti penali considerati (c.d. Modello organizzativo);
b) abbia affidato, ad un organo interno all’ente/società dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del Modello
in questione, nonché di curarne l’aggiornamento (c.d. Organismo Indipendente di
Vigilanza, detto anche per brevità “Organismo di Vigilanza”);
c) le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello;
d) non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.
Il Decreto prescrive la necessaria cumulatività delle condizioni innanzi emarginate.
Se è vero, insomma, che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una
responsabilità a carico della Società, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo
allorché alla Società stessa possa imputarsi una c.d. “colpa di organizzazione”, vale a dire la
mancata istituzione e messa in opera di un Organismo di controllo interno, nonché, più in
generale, la mancata adozione ed attuazione di un nucleo di regole preventive (per l’appunto,
il “modello organizzativo” citato), volte a prevenire o contrastare l’eventuale agire illecito dei
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soggetti apicali e subalterni.
Con un’ulteriore precisazione, ricavabile dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001: se il fatto è
stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti la colpa
d’organizzazione si presume e spetta dunque all’ente/società provarne l’insussistenza; se
invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d’organizzazione va provata da parte
di chi invece (nel processo penale il pubblico ministero) ne sostiene il ricorrere.
Il Decreto prevede (art. 6), inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano
rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione:
➢

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

➢

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle

decisioni dell’ente/società in relazione ai reati da prevenire;
➢

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la

commissione di tali reati;
➢

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul

funzionamento e l’osservanza del Modello;
➢

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

indicate nel Modello.
1.5. Le linee guida ASS.TRA per l’adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità
amministrativa.
L’art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001 prevede la possibilità che i modelli di organizzazione e
gestione possano essere adottati sulla base di linee guida predisposte dalle associazioni
rappresentative degli enti e comunicate al Ministero della Giustizia.
FuniErice Service S.r.l., come da oggetto sociale previsto nello Statuto, svolge,
prevalentemente, l’attività di gestione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico a
mezzo fune da e per Erice Capoluogo, e di conseguenza l’associazione rappresentativa di
riferimento risulta essere Ass.Tra - Associazione Trasporti che ha pubblicato un documento
denominato “Codice Etico e di Comportamento e Linee Guida per la predisposizione dei
modelli organizzativi e gestionali ai sensi del D. Lgs. 231/2001” approvato in via definitiva
dal Ministero di Giustizia nel 2005 e, a seguito di aggiornamento, nuovamente approvato dal
Ministero della Giustizia prima nel 2008 e poi nel 2013.
FuniErice Service S.r.l., quindi, ha realizzato il presente modello organizzativo sulla base del
dettato normativo, ed in particolare su quanto indicato, allo stato, dalle richiamate linee guida
di Ass.Tra.
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2. L’ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
DA PARTE DI FUNIERICE SERVICE S.R.L.
2.1. Obiettivi perseguiti da FuniErice con l’adozione del Modello organizzativo
FuniErice Service S.r.l., sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di trasparenza e
correttezza nella conduzione dell’attività aziendale, ha ritenuto, in conformità alle proprie
politiche aziendali, di dovere procedere alla redazione del Modello organizzativo di gestione
e controllo ex D. Lgs. 231/01 (d’ora in avanti definito anche, per brevità, MOGC).
L’adozione del MOGC è stata assunta nella convinzione che lo stesso possa costituire un
valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per
conto della FuniErice, affinché adottino, nell’espletamento e conduzione delle proprie attività,
dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati
contemplati nel D. Lgs. 231/01.
Il Modello è approvato e adottato nel presente testo definitivo dal Consiglio di
Amministrazione pro tempore della Società, con specifica delibera opportunamente indicata a
pagina 2.
Sempre in attuazione di quanto previsto in Decreto, il Consiglio di Amministrazione pro
tempore affida all’Organismo Indipendente di Vigilanza nominato, ex art. 22 del nuovo
statuto, il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello
stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.
2.2. Finalità del MOGC di FuniErice.
Finalità del presente modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure
(norme) nonché di attività di controllo, da svolgersi anche con un controllo ex ante, volto a
prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D. Lgs. 231/01.
In particolare, attraverso l’individuazione dei processi aziendali “a rischio reato” e la loro
strutturazione in procedimenti, il Modello si propone le seguenti finalità:
➢

determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nei processi a
rischio, la piena consapevolezza di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi
riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale, amministrativo e
disciplinare, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;

➢ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate da FuniErice in quanto
(anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre
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vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai
principi etico - sociali cui la Società intende attenersi nell’espletamento della propria
Mission aziendale;
➢ consentire alla Società, grazie ad un’azione di costante e periodico monitoraggio sui
processi a rischio reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la
commissione dei reati stessi.
Punti principali del presente Modello sono, oltre ai principi già enunciati:
➢ l’attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole
comportamentali e delle procedure istituite (norme);
➢ la mappatura dei processi aziendali, nell’ambito dei quali si ritiene più verosimile la
possibilità che siano commessi reati;
➢ l’attribuzione all’Organismo Indipendente di Vigilanza di specifici e dettagliati compiti
di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
➢ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
➢ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
➢ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
➢ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con
conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).
2.3. Struttura del Modello: parte generale, parte speciale ed allegati.
Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali”, queste
ultime dedicate e predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/01 e
sue ss.mm.ii. da parte del legislatore.
Nella Parte Generale sono affrontati – oltre che i principi generali di cui al ridetto decreto – i
temi relativi all’istituzione e funzionamento dell’OIV (Organismo Indipendente di Vigilanza),
giusta modifica dello statuto sociale del 04/07/2017, alla predisposizione di un piano di
formazione dei soggetti aziendali, alla predisposizione di un piano di diffusione del Modello a
tutti i livelli aziendali, la realizzazione di un sistema sanzionatorio graduato a seconda della
tipologia di soggetti aziendali destinatari.
Nella Parte Speciale sono presentati gli approcci osservati dalla Società nella individuazione
delle attività aziendali a rischio reato, mediante una serie di capitoli dedicati a ciascuno dei
reati considerati nel Decreto e la cui probabilità di accadimento è stata ritenuta rilevante in
considerazione della specifica attività svolta dalla FuniErice. In particolare:
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la Parte Speciale “A” determina l’applicazione dei protocolli e controlli per le tipologie
specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati nei confronti
della Pubblica Amministrazione;
la Parte Speciale “B” determina l’applicazione dei protocolli e controlli per le tipologie
specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 24 bis del Decreto, ossia per i reati informatici e
trattamento illecito dei dati;
la Parte Speciale “C” determina l’applicazione dei protocolli e controlli per le tipologie
specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 24 ter del Decreto, ossia per i reati di criminalità
organizzata;
la Parte Speciale “D” determina l’applicazione dei protocolli e controlli per le tipologie
specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25 bis del Decreto, ossia per i reati di
falsificazione in monete, valori di bollo, marchi, brevetti, modelli, disegni e prodotti.
la Parte Speciale “E” determina l’attuazione dei protocolli e controlli per i c.d. reati societari,
introdotti con il D. Lgs. 61/2001, ai sensi dell’art. 25 ter del Decreto;
la Parte Speciale “F” determina l’applicazione dei protocolli e controlli per le tipologie
specifiche di reati previste ai sensi dell’art. 25 septies del Decreto, ossia per i reati in materia
di sicurezza sul lavoro;
la Parte Speciale “G” è relativa ai reati ambientali, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto;
Il Modello consta, inoltre, di una serie di allegati, inclusi anche nelle sue Parti, segnatamente:
▪

testo della normativa aggiornato alla data di adozione del modello (All. A);

▪

mappatura delle attività aziendali a rischio reati (All. B);

▪

elenco dei reati la cui probabilità di accadimento è ritenuta marginale (All. B1);

▪

elenco dei reati rilevanti con indicazione delle relative sanzioni (All. B2);

▪

rev. 01 del mansionario aziendale comprensivo dell’organigramma descrittivo (All. C);

▪

codice etico aziendale (All. D);

▪

elencazione illustrativa dei poteri di firma dei soggetti apicali delegati (All. E);

▪

artt. da 40 a 45 del Regolamento All. A) al R.D. 148/31 (All. F);

▪

caratteristiche generali della Cabinovia WC02 Trapani-Erice (All.1 – Parte Speciale G);

▪

descrizione del sito e degli impianti della FuniErice (All.2 – Parte Speciale G);

▪

aspetti ambientali diretti (All.3 – Parte Speciale G).

2.4. Modifiche ed integrazioni del Modello.
Essendo il presente modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” in conformità a
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quanto prescritto dall’art. 6, comma 1 lett. a) del Decreto, le successive modifiche ed
integrazioni di carattere sostanziale del modello stesso, sono rimesse all’esclusiva competenza
del Consiglio di Amministrazione pro tempore della FuniErice Service S.r.l..
È demandato all’organo amministrativo, su proposta dell’Organismo Indipendente di
Vigilanza, di modificare ed integrare il presente modello con ulteriori Parti Speciali relative ad
altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque
collegate all’ambito di applicazione del Decreto, sempre tenuto conto dell’attinenza del
richiamo normativo all’attività aziendale ed a condizione che le fattispecie di reato previste
siano connesse e/o collegate alle aree di attività a rischio.
2.5. Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico.
L'adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie
di reato previste dal D. Lgs. 231/01, costituisce lo strumento base del modello organizzativo su
cui impiantare il sistema di controllo di tipo preventivo. Tali principi, in linea di massima,
possono essere inseriti in un Codice Etico di carattere più generale o, alternativamente, essere
oggetto di autonoma previsione (direttive interne ad hoc).
La FuniErice ha deciso di adottare un Codice Etico ad hoc (All. D) che è, pertanto, un
documento ufficiale della Società, indirizzato a tutti i dipendenti, che esprime gli orientamenti
della Società stessa e che richiede loro comportamenti improntati ad onestà, trasparenza e
correttezza nell'operare quotidiano, prevedendo l'insieme dei diritti, dei doveri e delle
responsabilità della FuniErice e, più in generale, i suoi criteri di comportamento, nei confronti
dei "portatori di interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, pubblica amministrazione, soci).
Il Codice Etico di FuniErice è diretto a raccomandare, promuovere o vietare i comportamenti
rilevanti ai sensi del Decreto e, più in generale, rilevanti per garantire lo svolgimento delle
attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle corrette pratiche commerciali.
In considerazione dell'esistenza di un Codice elaborato a livello di Associazione di categoria –
Ass.Tra - FuniErice ha provveduto a:
▪

apportare gli adattamenti necessari rispetto alla specifica realtà aziendale (come
peraltro suggerito dalla stessa Associazione di categoria);

▪

adottare il Codice così integrato/modificato mediante delibera del Consiglio di
Amministrazione pro tempore;

▪

divulgare il Codice a tutti i destinatari, avendo cura di mantenere traccia del processo
di divulgazione.
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3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI
FUNIERICE SERVICE S.R.L.
3.1. Descrizione della mission aziendale.
In data 07 luglio 2005 è stata costituita la società FuniErice Service S.r.l., società partecipata a
totale capitale pubblico, sottoscritto per il 50% dal Comune di Erice e per il restante 50% dal
Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, avente ad oggetto
l’attività di erogazione e gestione del servizio di trasporto pubblico locale e turistico mediante
impianto a fune, dei parcheggi e degli altri eventuali impianti, strutture e dotazioni
patrimoniali destinate al funzionamento del sistema turistico e di mobilità integrata da e per
Erice Capoluogo, unitamente all’erogazione dei connessi servizi pubblici locali.
3.2. Il controllo “analogo” esercitato dai Soci Enti Pubblici.
All’art. 20-bis del nuovo Statuto aziendale è previsto che il Comune di Erice ed il Libero
Consorzio Comunale di Trapani, Enti Pubblici Locali, Soci di FuniErice Service S.r.l.,
esercitino sulla predetta Società poteri di indirizzo e controllo (governance societaria), in
modo che sia garantito un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni.
Per l’effetto, all’Assemblea dei Soci, in aggiunta alle materie imposte dalla legge, spetta
l’approvazione di un Piano Industriale Triennale e di un Budget Economico Preventivo
Annuale in cui sono definiti, per ciascun anno, gli obiettivi strategici o le performance attese,
le attività gestionali ed organizzative, i relativi costi e ricavi previsionali.
Ai Soci compete anche la verifica semestrale di attuazione del Piano Industriale, mediante
l’analisi di un Report di rendicontazione delle attività svolte dalla Società, non inferiore ai
primi sei mesi dell’esercizio, ed assumono in sede di Assemblea dei Soci, le eventuali
decisioni correttive dell’andamento aziendale.
La richiamata disposizione statutaria, unitamente alla circostanza che FuniErice Service S.r.l.
svolge le proprie attività di TPL (Trasporto Pubblico Locale) in misura prevalente per conto
del Comune di Erice, fermo restando che le attività di manutenzione delle infrastrutture
pubbliche concesse in affidamento alla società sono tutte esercitate in nome e per conto del
Libero Consorzio Comunale di Trapani, contribuisce a configurare detta Società quale
soggetto giuridico a responsabilità limitata che gestisce un Servizio Pubblico Locale a
rilevanza economica, mediante affidamento diretto “in house providing” del servizio di
Trasporto Pubblico Locale da e per Erice Capoluogo.
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3.3. La governance aziendale.
La struttura organizzativa della Società è stata modificata ed approvata dal Consiglio di
Amministrazione pro tempore con delibera del 26 settembre 2013, mediante opportuna
approvazione del mansionario e dell’organigramma aziendale (All. C), nonché dalla
deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci del 4 luglio 2017 che ha modificato ed
adeguato lo statuto della società.
Il vertice aziendale è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, cui spetta la carica di Amministratore Delegato, ai quali
sono conferiti specifici poteri dallo statuto aziendale, così come riassunti nel mansionario
aziendale allegato al presente lavoro, ferme restando le recentissime modifiche statutarie
intervenute per garantire ai Soci l’esercizio del “controllo analogo” a quello esercitato dai due
Soci Enti Pubblici sui propri servizi interni, cui spettano i poteri di straordinaria
amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e finanziari della Società che, ai fini
della loro esecutività, necessitano di una duplice autorizzazione a cura dell’Assemblea dei
Soci, previa delibera autorizzativa degli organi istituzionali di riferimento dei due Soci Enti
Pubblici.
Al Consiglio di Amministrazione della FuniErice sono attribuiti, in particolare, i più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con la facoltà di compiere tutti gli
atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi
soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei Soci.
Al Presidente-Amministratore Delegato è riservata la rappresentanza legale della Società
verso i terzi, ivi inclusa l’Autorità Giudiziaria, per tutti i gradi di giudizio.
In particolare egli:
▪

individua le strategie aziendali nel campo dei trasporti e del turismo per raggiungere
gli obiettivi e le finalità indicate dall’organo di indirizzo e di controllo (Assemblea dei
Soci);

▪

individua le strategie societarie da realizzare per garantire la continuità aziendale
(aumenti di capitale sociale, alleanze, acquisizioni/dismissioni di beni, aziende e rami);

Con il CdA ed il Presidente-Amministratore Delegato del CdA collaborano direttamente le
seguenti Unità Operative (UU.OO.): Direzione Generale, in persona del Direttore Generale
(DG); Affari Legali, in persona dei Procuratori incaricati di rappresentare la Società,
limitatamente al loro mandato innanzi le opportune sedi giudiziarie; il Servizio di
Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, nella persona del Responsabile del Servizio
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di Prevenzione e Protezione (RSPP); Audit Interno, in persona del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC), ai sensi dell’art. 1, comma 7 della
legge n. 190/2012, e dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.
Il Direttore Generale, dipendente a tempo indeterminato della Società, cura e coordina la
gestione ordinaria e l’esecuzione degli atti deliberativi di gestione impartiti dal CdA e dal
Presidente-Amministratore Delegato del CdA, nei modi e nei tempi previsti dallo statuto o
dalle eventuali deliberazioni dell’organo amministrativo, e riassunti nel mansionario
aziendale.
In particolare, il Direttore Generale assicura l’attuazione delle linee guida e dei piani strategici
ricevuti dall’Organo Amministrativo ed il conseguimento degli obiettivi concordati, operando
il coordinamento delle unità organizzative dipendenti dalla Direzione Generale.
Le unità organizzative (uu.oo.) sotto il coordinamento della Direzione Generale sono:
▪

Divisione infrastruttura ed esercizio funiviario (Direzione di Esercizio);

▪

Settore Amministrazione, Contabilità e Bilancio (fiscalità, tributi, imposte, bilancio)

▪

Settore Tesoreria (Servizi bancari e finanziari, flussi di cassa, gestione denaro, ecc.);

▪

Settore Approvvigionamenti, Logistica e Assicurazioni (Magazzino, gestione fornitori
di beni e di servizi);

▪

Divisione commerciale e marketing (Gestione clienti e promozione aziendale);

▪

Settore Risorse umane e organizzazione (Gestione e ottimizzazione del personale,
consulenza del lavoro e consulenza del medico competente);

▪

Settore Controllo di gestione e pianificazione (Controllo e Programmazione bilancio);

Nell’ambito delle attività operative relative alle unità sopra indicate, la FuniErice Service
S.r.l., sin dal luglio del 2005, anno di costituzione della società, ha altresì nominato una serie
di collaboratori esterni facenti le seguenti funzioni dirigenziali e operative: un Direttore di
Esercizio (DE) cui compete la gestione della linea funiviaria e della Cabinovia WC02 Trapani
(40) - Erice (703), ai sensi del D.P.R. 753/1980 e del D.M. 18 febbraio 2011, a cui sono
demandate le attività espressamente previste in tema di “servizi di pubblico trasporto
effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale
mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili”, cui si
rinvia integralmente; un RSPP, a cui è demandata tutta l’attività espressamente prevista dal D.
Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; un Consulente contabile, fiscale e tributario, cui è demandata
tutta l’attività propria dell’ufficio amministrativo-contabile, dettagliata nel mansionario
aziendale; un Consulente del lavoro, cui è demandata tutta l’attività espressamente prevista
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in tema di elaborazione dei cedolini paga, dei modelli F24 attinenti alla materia e della
consulenza in tema di applicazione del CCNL e gestione del personale, dettagliata nel
mansionario aziendale; un Medico competente, cui è demandata tutta l’attività obbligatoria
sanitaria annuale, prevista espressamente dalle norme in vigore in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
3.4. L’organo di controllo contabile e legale.
In conformità alle previsioni legislative e statutarie, il Collegio Sindacale garantisce la
legalità dell’attività gestionale e dell’amministrazione aziendale, nonché la regolarità contabile
delle operazioni economiche e finanziarie poste in essere dal CdA pro tempore della Società,
dal Presidente-Amministratore Delegato del CdA e dai Direttori (Generale e di Esercizio), e di
queste risponde ai Soci e ai terzi.
Il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione
della FuniErice che lo ha nominato, informa in modo tempestivo gli altri Sindaci e il Consiglio
di Amministrazione.
I Sindaci svolgono le proprie attività e verifiche, mantenendo uno scambio costante di
informazioni con gli altri organi societari e con le strutture aziendali deputate ai controlli
interni.
3.5. Il sistema di procure e deleghe.
In FuniErice il sistema di deleghe e procure è disciplinato per Assemblea dei Soci, Organo
Amministrativo e Direzione Generale, dallo Statuto della Società.
In particolare, ai sensi dell’articolo 13-bis dello Statuto, l’Assemblea dei Soci, oltre a
deliberare sulle materie imposte dalla legge, stante le previsioni di cui all’art. 20-bis, ha il
potere di deliberare anche sulle seguenti materie di sua esclusiva competenza, in ottemperanza
alle disposizioni sul “controllo analogo” che le Amministrazioni Locali devono esercitare
sulle società a totale capitale pubblico, affinché siano legittime le gestioni in house providing
dei servizi e dei beni affidati:
▪ approvazione del Piano Industriale e delle altre delibere di cui all’articolo 20-bis dello
Statuto;
▪ modificazione correttiva del Piano Industriale di cui all’art. 20-bis dello Statuto;
▪ approvazione dei provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli
aspetti patrimoniali e finanziari della società, come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, acquisto ed alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione
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ed estinzione di diritti reali immobiliari, cessione della proprietà a terzi dell’azienda
sociale o di rami della stessa, costituzione e conferimento di beni di società partecipata,
costituzione di ipoteche su beni immobili sociali, rilascio di garanzie personali ivi
comprese quelle rilasciate nei confronti delle sue partecipate.
L’articolo 20-bis dello Statuto sancisce che la Società, mediante delibera del Consiglio di
Amministrazione da sottoporre al parere del Collegio Sindacale, previa acquisizione di
specifici atti di indirizzo che i Soci dovranno trasmettere entro il 31 ottobre di ciascun anno,
adotta i seguenti strumenti:
▪ entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla data di esitazione, il Piano Industriale,
di validità da uno a tre anni, cui l’Organo Amministrativo dovrà dare esecuzione,
comprensivo di una sezione descrittiva e di un Budget Economico Preventivo Annuale,
che definiscano le attività programmate, gli obiettivi strategici e le eventuali
modificazioni dell’assetto organizzativo della Società, composto di ricavi e di costi
dell’esercizio o degli esercizi futuri, ivi comprese le previsioni di investimento;
▪ entro il 30 settembre di ciascun anno, un Report di rendicontazione semestrale delle
attività svolte dalla Società al 31 luglio dell’esercizio in corso, con finalità di controllo
economico-patrimoniale (relativo al mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario
della società), oltre che con finalità di controllo strategico e gestionale (relativo al
mantenimento degli indirizzi dei soci).
Ai sensi degli artt. 17, 17-bis e 20-bis dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione (CdA)
sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con la facoltà di
compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi
sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo inderogabile alla
decisione dei soci, ed in particolare:
1. provvede all’approvazione del progetto di bilancio nonché rimane competente per
l'approvazione degli eventuali progetti di fusione o scissione e per le decisioni di
aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c., ferme restando le necessarie
approvazioni a cura dell’Assemblea dei Soci;
2. approva il Piano Strategico o Piano Industriale, comprensivo di un Budget Economico
Preventivo Annuale e di una Nota annuale delle variazioni patrimoniali più rilevanti,
finalizzati al perseguimento dell'equilibrio economico della Società e alla definizione
preventiva dei flussi economici e finanziari programmati fra i soci Enti Pubblici e la
Società, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre
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dell’anno precedente, previo parere di conformità del Collegio Sindacale;
3. propone ai Soci le eventuali modifiche correttive del Piano Industriale vigente entro il 30
settembre di ogni anno, previa approvazione e trasmissione del Report di
rendicontazione al 31 luglio, avente finalità di controllo strategico e gestionale oltre che
economico e patrimoniale, opportunamente dotato del parere di conformità del Collegio
Sindacale;
4. approva e trasmette ai Soci, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Report di
rendicontazione consuntiva annuale, opportunamente dotato del parere di conformità del
Collegio Sindacale, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle scadenze di legge
previste dal codice civile in materia di redazione e approvazione del bilancio di esercizio;
5. può delegare ad uno dei suoi componenti poteri di amministrazione da esercitare in
specifici settori di attività;
6. può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori,
tecnici ed amministrativi, previo parere di conformità del Direttore Generale;
7. può decidere le modalità di azione dell’azienda, in funzione degli obiettivi definiti dai
Soci mediante opportuni atti di indirizzo da far pervenire all’organo amministrativo entro
il 31 ottobre di ciascun anno, al fine di deliberare sull’adeguatezza delle strategie
gestionali ed aziendali, individuate dal Presidente-Amministratore Delegato, necessarie
per elaborare il Piano Industriale ed il Budget Economico Preventivo Annuale da
trasmettere ai Soci, al fine di consentire loro di approvarli in allegazione allo schema di
Bilancio di Previsione Annuale di cui all'art.174 del T.U.E.L.;
8. stipula, modifica e risolve contratti inerenti il lavoro subordinato e gli incarichi
professionali, in ottemperanza alle procedure di evidenza pubblica, previo parere di
conformità del Direttore Generale;
9. garantisce il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per appalti di lavori, forniture
e servizi;
10. stipula, modifica e risolve contratti di mutuo, necessari per l’attività della Società,
delegando all’uopo il Presidente del CdA, previo parere di conformità del Direttore
Generale;
11. promuove qualunque azione amministrativa o giudiziaria volta a rappresentare la Società
dinanzi alle Autorità giudiziarie ed amministrative della Repubblica, con facoltà di
nominare avvocati, procuratori e periti, firmare rinunzie ed atti giudiziari in qualunque
grado di giudizio;
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12. accetta e propone transazioni di qualsiasi vertenza e contestazione con i terzi, previo
parere di conformità del Direttore Generale;
13. coordina, ottimizza ed armonizza le azioni e le competenze delle seguenti Unità
Operative: Direzione Generale, Affari Legali, Servizio di Prevenzione e Protezione sui
luoghi di lavoro, Audit Interno;
14. definisce l’attuazione dei programmi di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
aziendale, da realizzare in stretta collaborazione con il Direttore Generale.
Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, la rappresentanza della Società per l’esecuzione delle
decisioni del Consiglio spetta al Presidente del CdA ovvero, in caso di sua assenza o
impedimento, al Vice Presidente, fermo restando che la rappresentanza della Società di fronte a
qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, e nei confronti di terzi, ivi
compresa la firma sociale, spettano al Presidente del CdA, salvo nei casi in cui essa sia
assegnata ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dalla delega
ricevuta dal Presidente del CdA.
Ai sensi dell’art. 18-bis dello Statuto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono
assegnati tutti i poteri tipici dell’Amministratore Delegato (Presidente del CdA-AD), esclusi
soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano in modo inderogabile alla decisione dei Soci
e/o del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:
1. compera, vende, permuta pezzi di ricambio e prodotti concernenti l'attività della società
in genere, macchine, materiali e beni mobili di ogni specie, compresi automezzi e mezzi
di trasporto, esclusi titoli e beni immateriali, previo parere di conformità del Direttore
Generale;
2. stipula, modifica e risolve contratti, ad eccezione di quelli inerenti il lavoro subordinato
ed incarichi professionali di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere
di conformità del Direttore Generale;
3. incassa, esige somme, mandati, assegni, titoli di credito di chicchessia e per qualsiasi
titolo dovuti alla società, previo parere di conformità del Direttore Generale;
4. autorizza e procede a pagamenti di qualsiasi somma dovuti dalla società, previo parere di
conformità del Direttore Generale;
5. stipula accordi con istituti di credito per operazioni bancarie di qualsiasi genere, esclusa
la concessione di mutui alla società, previo parere di conformità del Direttore Generale;
6. emette assegni su c/c intestati alla società, emette tratte sui debitori sociali, sottoscrive
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effetti passivi, gira, sconta, incassa e quietanza qualsiasi titolo di credito (assegni bancari
e postali, tratte cambiarie, ecc.), previo parere di conformità del Direttore Generale;
7. rappresenta la società presso le Amministrazioni pubbliche, Enti ed Istituti previdenziali
e presso terzi in genere, nonché dinanzi le Autorità giudiziarie, finanziarie e
amministrative;
8. approva il “Piano delle attività, della formazione, informazione e aggiornamento del
personale”, in funzione delle necessità formative dei soggetti che operano per l’azienda,
previa opportuna elaborazione e presentazione annuale a cura del OIV e del RPC, sentito
il Direttore Generale;
9. elabora il piano degli investimenti pluriennale da inserire nel Piano Industriale, sentito il
Direttore Generale e ferme restando le necessarie approvazioni a cura dell’Assemblea dei
Soci;
10. supporta il Direttore Generale nelle scelte operative ed organizzative, sovrintendendo
tutte le funzioni amministrative oltre che quelle tecniche di competenza della Direzione
di Esercizio;
11. supporta il Direttore Generale ed il Direttore di Esercizio nella gestione degli impianti,
dei materiali e delle attrezzature, al fine di garantire e preservare lo stato dei luoghi e di
fatto degli impianti gestiti dall’azienda;
12. si assicura che i processi aziendali e gestionali siano conformi alle normative applicabili
vigenti;
13. adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di
sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente, con facoltà di
delegare detti obblighi a collaboratori interni o esterni qualificati;
14. gestisce il marketing e lo sviluppo commerciale aziendale, con facoltà di delegare detti
obblighi a collaboratori interni qualificati;
15. può delegare al Direttore Generale della Società, nell’ambito dei diritti, doveri e poteri
come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello statuto, specifici poteri gestionali da
esercitare in specifici settori di attività, al fine di migliorare l’operatività della Società.
Ai sensi dell’art. 18-ter dello Statuto, al Direttore Generale (DG) sono attribuiti i seguenti
compiti-poteri, ad esclusione dei poteri che la legge ed il vigente Statuto attribuiscono, in via
esclusiva, all’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione e al PresidenteAmministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione:
1. esegue le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del CdAPag. 20 di 60
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Amministratore Delegato interpretandole, operando le opportune scelte tattiche,
trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione, il tutto
sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio di Amministrazione e del
Presidente del CdA-Amministratore Delegato;
2. cura e coordina gli aspetti gestionali e di conduzione dell’azienda, secondo le
deliberazioni e le direttive emanate dal CdA e dal Presidente del CdA-Amministratore
Delegato, assumendo la responsabilità di coordinare e ottimizzare le attività operative e
progettuali dell’azienda per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali
fissati dai Soci, rilasciando i necessari pareri di congruità amministrativa, ove necessari;
3. collabora con il Presidente del CdA-Amministratore Delegato alla realizzazione del
piano degli investimenti, di concerto con il Direttore di Esercizio che ne suggerisce e ne
consiglia quelli di carattere prettamente ed esclusivamente tecnico-impiantistico;
4. concede le autorizzazioni amministrative al Direttore di Esercizio per l’organizzazione e
l’acquisto dei ricambi degli impianti, dei materiali e delle attrezzature, opportunamente
accompagnate dal preventivo parere di conformità tecnica a cura del medesimo Direttore
di Esercizio;
5. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, in accordo con il
Presidente del CdA-Amministratore Delegato, previo rilascio del parere di conformità
amministrativa, ove necessario;
6. dirige amministrativamente il personale dell’Azienda, fermo restando che il governo del
personale sotto l’aspetto tecnico, laddove adibito alla gestione, alla manutenzione e
all’esercizio dell’impianto, compete al Direttore di Esercizio;
7. elabora con cadenza annuale un budget da sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione;
8. elabora con cadenza triennale un Piano Industriale, comprensivo del budget annuale, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci;
9. coordina gli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali della Società, opportunamente
curati ed elaborati dai collaboratori e dai professionisti esterni incaricati;
10. provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati
dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del CdA-Amministratore Delegato,
oltre che sulla base del budget annuale e del Piano Industriale approvato dai Soci;
11. rende note le proprie disposizioni mediante ordini di servizio numerati progressivamente;
12. provvede al coordinamento del controllo di gestione e al monitoraggio economico della
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società, realizzati e curati dai collaboratori esterni incaricati;
13. collabora con il Consiglio di Amministrazione alla definizione di nuovi obiettivi generali
della gestione aziendale da proporre ai Soci;
14. propone al Presidente del CdA-Amministratore Delegato iniziative volte alla
razionalizzazione dei servizi amministrativi, alla qualificazione della spesa e allo
snellimento delle procedure aziendali;
15. organizza tutti gli adempimenti e le procedure amministrative interne aziendali finalizzate
alla corretta tenuta della contabilità di esercizio;
16. sovrintende ai rapporti con i fruitori ed i clienti dei servizi erogati dalla Società, sempre
che tali rapporti abbiano conseguenze sul bilancio aziendale;
17. programma e pianifica l’ambito finanziario della società redigendo il cash flow e gestendo
i rapporti ordinari con gli istituti di credito;
18. verifica l’osservanza dei doveri d’ufficio da parte del personale dipendente;
19. applica e fa rispettare le direttive, le politiche e le procedure aziendali dai collaboratori
esterni e dal personale subordinato;
20. propone al CdA ed al Presidente del CdA-Amministratore Delegato i provvedimenti
disciplinari avverso il personale dipendente, previo eventuale benestare tecnico del
Direttore di Esercizio ove di competenza;
21. esprime valutazioni di merito di tipo amministrativo sul personale dipendente, previo
benestare od opportuno parere tecnico sul personale di esercizio a cura del Direttore di
Esercizio, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 753/80;
22. propone al CdA ed al Presidente del CdA-Amministratore Delegato il conferimento e le
variazioni delle relative mansioni del personale, nell’ambito delle categorie previste
contrattualmente, previo benestare od opportuna valutazione tecnica sul personale
dell’esercizio a cura del Direttore di Esercizio, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 753/80;
23. formula al Presidente del CdA-Amministratore Delegato proposte per l’adozione di
provvedimenti di non sua esclusiva competenza (mediante opportune proposte
deliberative).
Resta inteso che, dal punto di vista procedurale, per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 18, il
CdA si avvarrà delle deliberazioni adottate, a maggioranza dei componenti presenti, durante
le sedute dell’organo amministrativo; per l’esercizio dei poteri di cui all’art. 18-bis, il
Presidente del CdA-Amministratore Delegato si avvarrà dello strumento della Determina
Presidenziale, comunque connessa e legata alla Proposta di adozione della Determina
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Presidenziale, emessa a cura del Direttore Generale, che dovrà contenere i necessari pareri di
conformità economica e/o tecnica richiesti dallo statuto e dai regolamenti aziendali.
Ai sensi dell’art. 18-quater dello Statuto, al Direttore di Esercizio (DE) sono attribuiti i
seguenti compiti-poteri, ad esclusione dei poteri che la legge ed il vigente Statuto
attribuiscono, in via esclusiva, all’Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, al
Presidente-Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione, al Direttore
Generale:
1. esegue le funzioni già previste dal D.P.R. 753/1980 e dal D.M. 18 febbraio 2011 recante
“Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli
assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti
funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi
mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili”, cui si rinvia
integralmente;
2. è un professionista esterno altamente qualificato nominato dalla Società Esercente,
previo rilascio dell'assenso e del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90,
I comma, del D.P.R. 753/80, per la nomina del Direttore di un impianto, come previsto
dagli artt. 13 e 14 del D.M. 18.02.2011;
3. rilascia il parere di congruità tecnica sull'assunzione del personale dell'esercizio, sul
conferimento e la variazione delle relative mansioni, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R.
753/80;
4. rilascia il parere di congruità tecnica per l’acquisto dei ricambi necessari a garantire la
funzionalità, la sicurezza, l’efficacia e l’efficienza dell’impianto funiviario WC02
Trapani (40) Erice (703), trasmettendo la richiesta al Direttore Generale per il rilascio del
necessario parere di congruità amministrativa;
5. per tutto ciò che concerne l'attività operativa corrente sia di esercizio sia di
manutenzione, si avvale di un Capo Servizio sotto la cui diretta responsabilità si svolge la
predetta attività e che risponde dell'applicazione delle norme regolamentari previste
dall'art. 2 del D.M. 18.02.2011;
6. rappresenta la Società Esercente presso gli Organi di Vigilanza dello Stato e degli Enti
Locali territoriali e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della
regolarità;
7. cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle
disposizioni contenute negli atti di concessione nonché delle prescrizioni impartite
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dall'U.S.T.I.F. di competenza territoriale e dagli Enti Locali territoriali, secondo le
rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed
irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio;
8. ha l'obbligo di essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso. Per
l'eventualità di sua temporanea impossibilità di reperibilità o impedimento, il Direttore di
Esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con il
D.M. 18.02.2011;
9. provvede alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91,
93 e 102 del D.P.R. 753/80, ed in particolare provvede:
A) ad abilitare, su proposta del Capo Servizio, gli Agenti addetti alle diverse
mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle
apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, III e IV comma, del D.P.R.
753/80,

predisponendo

altresì

quanto

necessario

per

l'aggiornamento

professionale degli stessi Agenti;
B) a comunicare al competente U.S.T.I.F., nonché ai competenti Enti Locali per
gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, l'elenco nominativo degli Agenti in
servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni
assegnate, rendendo nota altresì alle suddette Autorità ogni variazione per nuove
abilitazioni, per assunzioni o cessazioni dal servizio;
C) a predisporre, d'intesa con l'Azienda Esercente, l'organizzazione per il
soccorso dei viaggiatori in linea, in particolare:
- prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con Enti od Organismi Locali
in grado di fornire mezzi o personale idoneo;
- fornendo al Capo Servizio istruzioni per sovrintendere alle relative operazioni e
per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature;
- valutando l'idoneità e la rispondenza della predetta organizzazione ed
apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche ed abrogazioni;
D) a programmare e predisporre, d'intesa con l'Azienda Esercente, sulla base delle
norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e
gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza
dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;
E) a segnalare tempestivamente al competente U.S.T.I.F. tutte le anomalie od
irregolarità nel funzionamento dell'impianto, ancorché non ne siano derivati
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incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili da
determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso;
10. rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n° 753/80,
mediante ordini di servizio numerati progressivamente.
11. è tenuto ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui
stesso rilevato od a lui segnalato dal Capo Servizio, per tutelare la sicurezza dei
viaggiatori e/o l'integrità dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio
ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando
per motivi di urgenza non vi abbia provveduto il Capo Sevizio, dandone immediata
notizia, con le motivazioni, all'U.S.T.I.F di competenza territoriale ed agli Enti Locali
preposti;
12. tiene direttamente i rapporti con il personale di esercizio della Società Esercente al fine di
fornire una tempestiva ed efficace assistenza durante l’esercizio dell’impianto e nelle
interruzioni programmate annuali, per consentire i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
13. nell’eseguire le funzioni e le responsabilità dettate dalle norme di legge nei rapporti con
le Autorità Ministeriali USTIF di competenza e della Regione Siciliana, provvede a
redigere e conservare i registri dello stato impianto, svolgere gli accertamenti e le prove
prescritte, garantire la sorveglianza di buono stato e di buon funzionamento per la
regolarità d’esercizio, garantire l’abilitazione e la sorveglianza degli agenti addetti,
garantire la pianificazione delle revisioni periodiche nonché la direzione di esecuzione
lavori ed i collaudi delle revisioni previste, inclusa la revisione speciale che si esegue
ogni cinque anni e la revisione generale che si esegue ogni venti anni;
14. provvede inoltre ad eseguire le seguenti prestazioni:
- Predisposizione e stesura di tutta la corrispondenza di competenza con la
Regione Siciliana e l’U.S.T.I.F..
- Controllo e verifica rapporti con gli organi competenti, comunicati e verbali.
- Sopralluoghi per:
· Prove non distruttive;
· Prove magnetoinduttive;
· Prove annuali;
· Prove mensili;
· Tutto quanto utile all’esplicazione delle procedure tecniche e amministrative
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connesse;
- Assistenza durante l’esercizio.
15. assicura la sua presenza in impianto almeno una volta alla settimana, preferibilmente in
corrispondenza dell’esecuzione delle prove settimanali e/o mensili.
16. partecipa alle riunioni aziendali periodiche indette dalla Direzione Generale per il
necessario coordinamento delle variegate esigenze aziendali e societarie, ivi comprese, a
titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, la gestione della sicurezza aziendale,
la programmazione delle attività lavorative degli operai, la programmazione delle attività
manutentive ordinarie e straordinarie, sia annuali che settimanali, la programmazione
preventiva dell’approvvigionamento dei ricambi di magazzino, ivi compresa la connessa
gestione, l’organizzazione del lavoro degli operai durante la manutenzione annuale,
settimanale e durante l’esercizio dell’impianto, la gestione del piano ferie e dei permessi
orari, la gestione delle malattie del personale di esercizio.
Al fine di garantire l’efficacia ed efficienza del complesso aziendale, la FuniErice ha
attribuito ai singoli dirigenti o facenti funzione (DG, DE, RSPP, Consulente contabile, fiscale
e tributario, Consulente del lavoro, Procuratori legali) poteri di firma e rappresentanza relativi
ai settori ed alle funzioni aziendali agli stessi affidati, giusta delega del CdA pro tempore o
del Presidente del CdA-AD, in ottemperanza ai poteri e ai compiti attribuiti alle medesime
figure aziendali dallo statuto societario approvato il 04/07/2017. Attraverso l’attribuzione dei
poteri di firma, la Società ha inteso garantire la procedimentalizzazione delle attività aziendali
e lo ha fatto tenendo a mente i seguenti principi di riferimento:
▪

precisa delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli,
di poteri illimitati;

▪

coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative
assegnate;

▪

segregazione di poteri fra coloro che agiscono in nome e per conto della Società e
coloro cui spetta il dovere di controllo sulle attività così espletate.

3.6. Gestione e pubblicità dei poteri di firma.
La FuniErice garantisce ed assicura la piena conoscenza dei poteri e delle responsabilità
all’interno dell’organizzazione attraverso la diffusione – mediante ordini di servizio e/o
comunicazioni di servizio - di informative esplicative dei poteri di firma, sia all’atto della loro
adozione nonché in occasione di ogni modifica agli stessi.
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Le deleghe e/o le procure sono raccolte ed organizzate secondo la struttura aziendale a cui
corrispondono e sono sempre a disposizione dell’Organismo Indipendente di Vigilanza (d’ora
in avanti anche “OIV”) e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (d’ora in avanti “RPC”), componente interno dell’OIV, nonché delle varie
funzioni dell’azienda e dei terzi legittimati ad accedervi (previa adeguata verifica
dell’esistenza di un effettivo interesse), e sono custodite presso luogo sicuro ed accessibile
solo a personale a ciò preposto. L’OIV, nell’ottica del potenziale mutamento
dell’organizzazione interna, controlla periodicamente il sistema di deleghe e procure
individuando la funzione aziendale coinvolta, compiendo una verifica del suo regolare utilizzo
e una verifica della coerenza con il sistema organizzativo aziendale.
In ogni caso, ciascun mutamento al sistema di deleghe e procure deve essere comunicato
all’OIV.
Nel caso in cui il richiamato Organismo riscontri, in esito alle predette verifiche, delle
anomalie in ordine alla gestione del sistema di deleghe e procure, essi hanno il compito di
informare il Consiglio di Amministrazione pro tempore dell’anomalia riscontrata, con invito a
modificare la situazione esistente, sempre e soltanto ove tale modifica si renda necessaria
nell’ottica di prevenzione dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01 e della legge n.
190/2012.
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4. LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NELLA
FUNIERICE SERVICE S.R.L.
4.1. Premessa.
La FuniErice Service S.r.l. adotta e garantisce l’osservanza dei principi volti a rendere
trasparente la gestione delle risorse finanziarie e che impediscano che siano create
disponibilità occulte attraverso, ad esempio, emissione di fatture per operazioni inesistenti,
pagamenti di consulenze mai effettivamente prestate ovvero di valore nettamente inferiore a
quello dichiarato dalla Società. È, infatti, evidente che la consumazione di un’ampia serie di
quei reati che implicano una responsabilità ex D. Lgs. 231/01 presuppone la disponibilità da
parte delle Società di denaro non emergente dalla contabilità ufficiale e, dunque, spendibile
senza controllo.
Tant’è dettato, anche in considerazione di quanto previsto dal legislatore all’art. 6, comma II,
lett. c) del Decreto che contempla, fra i requisiti cui devono rispondere i modelli organizzativi
di gestione e controllo, appunto “l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”.
4.2. L’origine delle risorse finanziarie in FuniErice.
La FuniErice adotta un sistema di gestione delle risorse finanziarie basato sull’analitica
preventivazione dei fabbisogni delle diverse unità operative o comparti aziendali. Tale prassi,
ancorché finalizzata alla riduzione degli oneri finanziari, realizza un obiettivo presidio sulle
uscite.
Al fine di rappresentare il sistema di gestione delle risorse finanziarie, si riporta
l’esemplificazione dei processi e delle procedure di controllo e monitoraggio osservate dalla
Società nelle fasi di ciclo attivo (flussi in entrata dai clienti) e ciclo passivo (flussi in uscita).
4.2.1. Il ciclo attivo
Per ciclo attivo s’intende l’insieme delle funzionalità finalizzate alla gestione delle transazioni
intercorrenti fra l’azienda ed i clienti.
I flussi in entrata sono suddivisi in:
▪

flussi in entrata provenienti da contratti di servizio spettanti per l’esercizio del servizio
di Trasporto Pubblico Locale a mezzo fune (di origine pubblica);

▪

flussi in entrata provenienti da parte della Regione Siciliana per le spese
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d’investimento, in particolare potenziamento, ammodernamento e manutenzione della
infrastruttura e del materiale funiviario, ivi compreso l’acquisto di alcune tipologie di
materiale dell’infrastruttura (di origine pubblica);
▪

flussi in entrata provenienti da contratti commerciali attivi e sottoscritti dagli operatori
di servizi turistici e di trasporto, per la prevendita di considerevoli pacchetti di
biglietti-vouchers annuali legati all’utenza dei servizi offerti;

▪

flussi in entrata dall’utenza giornaliera del servizio di trasporto proveniente,
prevalentemente, dalle biglietterie delle due stazioni dell’impianto (valle e monte),
oltre che dalle casse delle aree di parcheggio al servizio della funivia (collocate presso
la stazione di valle dell’impianto);

▪

flussi in entrata provenienti da contratti attivi derivanti da canoni sottoscritti con attività
private veicolanti quantità di utenze considerevoli per l’utilizzo delle aree di parcheggio,
nei periodi di bassa e media stagione.

4.2.2. Il ciclo passivo.
Tale ciclo comprende tutte le fasi che si sviluppano dalla manifestazione del fabbisogno di
beni/servizi, da parte delle diverse unità operative o comparti aziendali, alla liquidazione delle
fatture ai fornitori.
In FuniErice si individuano due macrogruppi:
▪

flussi di natura ordinaria connessi all’attività corrente (acquisti di beni e servizi);

▪

flussi di natura straordinaria connessi ad operazioni di tipo finanziario (aumenti di
capitale, fusioni, investimenti ecc.) di competenza del Consiglio di Amministrazione
e/o dell’Assemblea dei Soci.

4.3. La procedimentalizzazione adottata da FuniErice nella gestione dei flussi finanziari
ordinari.
Per flussi finanziari “ordinari” si intendono tutti i flussi finanziari generati dalla Società, fatta
eccezione per quelli relativi agli investimenti per manutenzione straordinaria, potenziamento
ed ammodernamento dell’infrastruttura funiviaria ovvero per integrazione dei servizi offerti.
Anzitutto, l’azienda, annualmente, per il tramite della funzione a ciò espressamente
predisposta (Controllo di Gestione), pianifica ed elabora un budget sulla base della richiesta di
fabbisogno stimata dalle singole unità operative.
I fondi finanziari necessari per la pianificazione del budget sono ricercati nell’ambito dei
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proventi descritti nel ciclo attivo (corrispettivi da contratti di servizio, entrate tariffarie, fitti
attivi ecc.). Il processo di manifestazione del fabbisogno e movimentazione del flusso in uscita
consta dei seguenti passaggi:
▪

la funzione aziendale emette una richiesta di acquisto (RdA);

▪

il direttore o anche il professionista esterno, preposto a capo della funzione aziendale,
la verifica e la valida in relazione all’attinenza del fabbisogno, apponendo il
necessario parere di congruità tecnica;

▪

il Direttore Generale, preposto al controllo di gestione, ne verifica l’attinenza, per
oggetto e importo, al fabbisogno manifestato in sede di predisposizione e formazione
del budget annuo, apponendo il necessario parere di congruità amministrativa;

▪

la RdA viene poi trasmessa alla funzione aziendale addetta agli Approvvigionamenti
per la materiale acquisizione del bene o servizio, conformemente alla normativa
vigente applicabile alla Società (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), nonché alla
regolamentazione interna per gli acquisiti c.d. “in economia” e/o “sotto soglia” e nel
rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

▪

individuato, tramite la procedura descritta, l’aggiudicatario della commessa, si procede
alla sottoscrizione del contratto o dell’offerta, coerentemente ai poteri di firma definiti;

▪

in esito alla sottoscrizione, viene emesso dalla funzione Approvvigionamenti un
ordine di acquisto interno, con descrizione analitica dell’oggetto della commessa, del
valore, dei termini di pagamento previsti, della comunicazione di ricezione del bene o
di conclusione del servizio ordinati, che serve come “verifica di benestare al
pagamento” all’unità operativa a ciò espressamente preposta (Tesoreria-Direzione
Generale), di modo che le fatture siano pagate soltanto dopo che “la verifica di
benestare al pagamento” abbia dato esito positivo, fatti salvi i casi in cui il fornitore
del bene-servizio non abbia a chiedere il pagamento anticipato.

Il processo descritto – oltre ad essere sintetizzato nel mansionario aziendale – è gestito
esclusivamente tramite gli indirizzi di posta elettronica aziendale, al fine di garantire la
tracciabilità e documentabilità dell’attività svolta, nonché la costante individuazione, anche a
distanza di tempo, dei soggetti aziendali intervenuti, a vario titolo, nella sua attuazione.
4.4. La procedimentalizzazione adottata da FuniErice nella gestione dei flussi finanziari
destinati agli investimenti.
In specie si tratta di flussi finanziari che originano da contributi pubblici, ancorché in conto
esercizio, che possono essere espressamente dedicati agli investimenti per manutenzione

Pag. 30 di 60

Modello di organizzazione,
gestione e controllo
FuniErice Service S.r.l.

COPIA CONTROLLATA
Emissione del 04/12/2017

ex D. Lgs. 231/2001

straordinaria, potenziamento ed ammodernamento dell’infrastruttura funiviaria e delle aree di
parcheggio al suo servizio, ovvero per l’acquisto di impianti speciali connessi al
funzionamento delle infrastrutture e degli immobili ricevuti in dotazione dal socio Libero
Consorzio Comunale di Trapani.
Il flusso finanziario di un progetto di investimento, anche se oggetto di contributi pubblici, si
articola come di seguito indicato:
▪ redazione del progetto definitivo con predisposizione del quadro economico
dell’intervento e relativo crono programma e/o piano degli interventi di manutenzione
straordinaria, nell’ambito della pianificazione pluriennale degli interventi approvata
dall’Ente Finanziatore o da più Enti (Ente Pubblico, Istituto di credito, società);
▪ adozione dell’eventuale delibera di assegnazione del finanziamento dell’intervento,
previa approvazione in linea tecnica ed economica del quadro economico dell’intervento
da parte delle rispettive strutture e degli organi competenti;
▪ acquisizione della delibera di impegno contabile da parte dell’eventuale Ente
Finanziatore o degli Enti Finanziatori (società, Ente Pubblico, Istituti di credito);
▪ rilascio del progetto per il passaggio alla relativa fase di esecuzione, mediante proposta
di adozione di specifica delibera, a cura del DG, opportunamente autorizzata dal
Presidente del CdA-AD o dal CdA pro tempore (in relazione alla materia di
competenza, giusta statuto societario), comprensiva dell’emissione di RdA da parte
delle unità operative interessate, con autorizzazione tecnica da parte dei direttori o dei
dirigenti preposti alle funzioni di responsabili dell’unità. Tali RdA sono confrontate con
il quadro economico dell’intervento approvato e quindi, se conformi, rilasciate nella
medesima delibera che autorizza e definisce le procedure dell’acquisto;
▪ la RdA autorizzata viene gestita secondo le previsioni e le procedure di cui al D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna per gli
acquisti, nonché nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari e di DURC, al fine di esperire le attività per l’individuazione del fornitore o
dei fornitori;
▪ al completamento dell’iter procedurale, viene emesso un contratto-ordine sottoscritto dal
responsabile del procedimento, individuato dalla delibera, con opportuna delega del
Presidente del CdA-AD;
▪ a seguito dell’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e dei relativi
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certificati di pagamento e collaudo per i lavori, e/o dell’attestazione di regolare
esecuzione per le prestazioni, sono effettuate le verifiche e le acquisizioni delle
prestazioni, nonché delle bolle di entrata merci per le forniture di materiali, e registrate
le fatture di pertinenza;
▪ le fatture sono registrate solo a seguito dell’acquisizione e rilascio dell’avvenuta
prestazione/lavoro/fornitura. Tali rilasci sono a carico del responsabile del procedimento
o del direttore dei lavori, e le fatture di pertinenza sono registrabili nella misura
individuata in sede rilascio/accettazione del modulo di acquisizione;
▪ a seguito dell’acquisizione e rilascio dell’avvenuta prestazione/lavoro/fornitura (sia
mediante attestazioni del Direttore dei Lavori o mediante le attestazioni del RUP),
vengono predisposte e registrate le eventuali ulteriori richieste di liquidazione dei
contributi e/o del finanziamento non ancora pervenute, che andranno inoltrate agli
eventuali Enti Finanziatori;
▪ successivamente all’emissione da parte degli Enti Finanziatori dei decreti di
liquidazione, all’atto dell’accredito dei corrispondenti contributi o del finanziamento,
sono contabilizzati i relativi incassi;
▪

possono essere messe in pagamento soltanto fatture verificate e registrate per le quali
siano stati incassati i relativi contributi o finanziamenti.

4.5. Principi di controllo per la gestione dei flussi finanziari.
Le modalità di gestione delle risorse finanziarie, come sopra descritte, assicurano, nei limiti
consentiti dalla ridotta dimensione della Società, la separazione e l’indipendenza tra i soggetti
che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano
tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l’impiego delle risorse finanziarie.
La FuniErice, ai fini dell’attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si
avvale esclusivamente di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione
di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell’UE.
Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o
finanziarie sono munite di adeguata causale, sono documentate e registrate con mezzi manuali
o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo
processo decisionale è sempre verificabile.
Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere
specificamente e chiaramente motivate e comunicate all’Organismo Indipendente di
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Vigilanza, secondo le modalità di circolazione dei flussi informativi previsti al successivo
paragrafo 7.
Le modalità di gestione dei flussi finanziari sono aggiornate anche su proposta o segnalazione
dell’OIV all’Organo Amministrativo della società.
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5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
5.1. Comunicazione.
5.1.1. Informativa ai soggetti aziendali.
Al fine di garantire l’efficace attuazione del presente Modello è necessario garantire una
corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta, ivi contenute, nei confronti di tutti
i soggetti aziendali, dagli amministratori sino ai dipendenti ed ai partners che intrattengono
rapporti con la FuniErice Service S.r.l..
La FuniErice ritiene preminente soddisfare l’esigenza di informativa ed a tal fine s’impegna:
▪

a comunicare l’avvenuta adozione del Modello a tutte le risorse in organico alla
Società mediante invio dello stesso in formato elettronico a mezzo e-mail. La detta
comunicazione riporta, altresì, l’indicazione specifica dei luoghi aziendali in cui il
Modello è permanentemente esposto e consultabile;

▪

al fine di garantire idonea pubblicità all’adozione del Modello anche nei confronti dei
dipendenti non provvisti di postazione informatica di lavoro e/o di accesso a posta
elettronica aziendale, la FuniErice provvede all’affissione della comunicazione in tutti
i luoghi aziendali suscettibili d‘assembramento da parte dei detti lavoratori (Albo). La
detta comunicazione riporta l’indicazione specifica dei luoghi in cui il Modello è
esposto e consultabile e l’invito a prenderne visione, fermo restando che la FuniErice
provvede a trasmettere il modello a ciascun dipendente attraverso invio in forma
elettronica a mezzo e-mail;

▪

i soggetti apicali, quindi il Presidente-Amm.re Delegato del CdA, il CdA, il Direttore
Generale, il Direttore di Esercizio, il RSPP, il Consulente del lavoro, il Consulente
fiscale e tributario, il Medico competente, con e senza poteri di firma, sottoscrivono
una dichiarazione con cui attestano la conoscenza dei principi contenuti nel presente
Modello, nonché l’impegno ad osservarne le prescrizioni e a non tenere condotte che
possano esporre la FuniErice alla responsabilità da reato di cui al D. Lgs. 231/01;

▪

ai neo–assunti il Modello va consegnato attraverso invio in forma elettronica, a mezzo
e–mail. Laddove l’assunzione riguarda un soggetto che ricoprirà una posizione apicale
è altresì prevista la sottoscrizione della dichiarazione d’impegno di cui alla premessa
precedente. Laddove l’assunzione riguardi dipendenti sprovvisti di postazione
informatica di lavoro, deve essere comunicato per iscritto al neo assunto che la Società
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ha adottato un Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e l’indicazione specifica dei
luoghi in cui esso è consultabile con invito a prenderne visione;
▪

dei successivi aggiornamenti/modifiche del Modello vanno informati tutti i dipendenti,
con modalità speculari a quelle precedentemente indicate;

▪

infine, la parte generale ed il codice etico sono pubblicati sul sito internet istituzionale,
mentre il modello completo, con i relativi documenti allegati, può essere pubblicato
nella rete intranet aziendale o nell’albo aziendale.

5.1.2 Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners aziendali.
FuniErice intende promuovere la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i partners
commerciali, finanziari, oltre che tra i consulenti, collaboratori, clienti e fornitori.
A tal fine la FuniErice fornisce ai partners esterni adeguate informative su principi, politiche e
procedure adottate dal presente Modello avendo cura d’invitare i medesimi alla lettura
integrale del Modello e di indicare il “link” al sito internet dell’azienda ove trovare e scaricare
il formato elettronico del Modello.
In ogni caso, al fine di formalizzare l’impegno al rispetto dei principi del Modello da parte dei
terzi destinatari, tutti i contratti di riferimento sono rivisitati in modo da prevedere l’esplicito
riferimento al Modello e al D. Lgs. 231/01, l’inosservanza delle cui norme potrà costituire
inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
5.2. Formazione ex D. Lgs. 231/01.
5.2.1. Finalità della formazione.
Il Decreto non identifica, in modo esplicito, la formazione quale componente essenziale di un
Modello e non istituisce direttamente, in capo alla Società, un obbligo di formazione verso
dirigenti e dipendenti.
La formazione è invece indicata da Confindustria e Ass.Tra come uno dei componenti (o
protocolli) indispensabili per garantire l’efficace attuazione del Modello ed il suo buon
funzionamento.
Le predette linee guida - con riferimento alla formazione - richiedono che sia “sviluppato un
adeguato

programma

di

formazione

rivolto

al

personale

delle

aree a rischio,

appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di
opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta”.
Sul tema della formazione è intervenuto poi anche il giudice per le indagini preliminari del
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Tribunale di Milano, giudice Secchi, con l’ordinanza 20 settembre 2004 - 9 novembre 2004.
Il GIP ha ribadito che il compito della formazione (quale specifico protocollo costituente il
Modello) “è quello di assicurare un’adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del
modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti”. A tal fine, la formazione deve essere
differenziata “a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai
dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’Organismo di Vigilanza ed ai preposti
al controllo interno”; il Modello deve inoltre prevedere “il contenuto dei corsi, la loro
frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione” e opportuni
“controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione”.
Pertanto la FuniErice intende approvare un adeguato programma di formazione rivolto al
personale, in ottemperanza anche a quanto disposto dallo statuto della società (ex art. 18-bis
punto 8).
Attendere all’attività formativa è obbligatorio e l’inosservanza dell’obbligo è suscettibile di
valutazione disciplinare.

5.2.2. Piano formativo: modalità di somministrazione e destinatari.
Al fine di garantire l’effettiva conoscenza del Modello e sensibilizzare il personale sul rispetto
della normativa, sull’osservanza dei principi e delle prescrizioni previste nel Modello, la
FuniErice predispone in quest’ambito un piano formativo contenente specifiche attività di
formazione con riguardo al presente Modello e più in generale al D. Lgs. 231/01.
Il succitato piano formativo – già parzialmente esitato, e che sarà gradualmente completato
successivamente alla formale adozione del Modello - si articola, in generale, attraverso:
-

sessioni in aula con incontri dedicati (on site);

-

somministrazione di test di verifica d’apprendimento.

Per quel che concerne i contenuti, invece, esso si articola in:
▪

una parte istituzionale avente ad oggetto la normativa di riferimento (D. Lgs. 231/01 e
reati presupposto), la parte generale del Modello ed il suo funzionamento;

▪

una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che sia volta a diffondere la
conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili con riferimento alla realtà aziendale di
riferimento ed i presidi specifici predisposti nelle aree a rischio indicate nella Parte
Speciale del modello.

I destinatari sono:
▪ Il CdA ed il Direttore Generale;
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Il Direttore di Esercizio ed i collaboratori esterni facenti funzione di dirigenti delle
UU.OO. o dei Settori coinvolti (uu.oo.) secondo la mappatura dei rischi;

▪

I responsabili interni dei flussi informativi (ex paragrafo 7.4, parte generale), qualora
diversi dai collaboratori esterni a capo delle unità operative e/o delle uu.oo.;

▪

Il personale con funzioni impiegatizie delle unità operative o delle unità organizzative,
relativamente alla conoscenza dei reati rilevanti, fatti salvi i lavoratori addetti
esclusivamente all’esercizio ed alla manutenzione dell’impianto funiviario, nonché
all’accoglienza e alla vigilanza presso le aree di parcheggio, comunque destinatari dei
programmi di formazione relativa alle specifiche mansioni operative loro affidate.

Nel dettaglio, il piano formativo si estrinseca secondo le matrici di seguito indicate:
A. Adozione del Modello ex ante ed ex post
Parte Istituzionale
Oggetto
Inquadramento
normativo e
finalità del
modello

Destinatari
CdA e DG;
Dir. di Es. e
collaboratori est.
a capo di UO;
Resp. interni dei
flussi informativi.

Durata

Modalità

Test d verifica

2 ore

On site

Si

On site

Si

On site

Si

On site

Si

On site

Si

On site

Si

Personale
impiegatizio di
UU.OO.
Funzionamento
dell’OIV e flussi
informativi

CdA e DG;
Dir. di Es. e
collaboratori est.
a capo di UO;
Resp. interni dei
flussi informativi.

2 ore

Personale
impiegatizio di
UU.OO.

Sanzioni
disciplinari e
modalità di
attuazione

CdA e DG;
Dir. di Es. e
collaboratori est.
a capo di UO;
Resp. interni dei
flussi informativi.
Personale
impiegatizio unità
operative

1 ora
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Parte speciale
Oggetto
Reati P.A.

Destinatari
CdA e DG;
Dir. di Es.;
Resp. interni dei
flussi informativi;
Collaboratori est.
a capo di UO
coinvolta secondo
mappatura rischi.
Il personale
impiegatizio
dell’area a rischio
reato secondo
mappatura dei
rischi.
(relativamente ai
reati rilevanti)
Reati informatici
CdA e DG
Dir. di Es.
Resp. interni dei
flussi informativi
Collaboratori est.
a capo di UO
coinvolta secondo
mappatura rischi.
(RSPP)
Il personale
impiegatizio in
possesso di
password o log in
per l’accesso a
sistemi aziendali
protetti o sistemi
informatici esterni
(relativamente ai
reati rilevanti)
CdA e DG
Reati di
Dir. di Es.
criminalità
Resp. interni dei
organizzata
flussi informativi
Collaboratori est.
a capo di UO
coinvolta secondo
mappatura rischi
Il personale
impiegatizio
dell’area a rischio
reato secondo
mappatura dei
rischi.
(relativamente ai
reati rilevanti)

Durata

Modalità

Test di verifica

1 ora

On site

Si

On site

1 ora

On site

Si

On site

1 ora

On site

On site
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CdA e DG
Dir. di Es.
falsificazione in
monete, valori
Resp. interni dei
in bollo,
flussi informativi
marchi,
Collaboratori est.
brevetti,
a capo di UO
modelli, disegni coinvolta secondo
e prodotti.
mappatura rischi
Il personale
impiegatizio
dell’area a rischio
reato secondo
mappatura dei
rischi.
(relativamente ai
reati rilevanti)
Reati societari
CdA e DG
Dir. di Es.
Resp. interni dei
flussi informativi
Collaboratori est.
a capo di UO
coinvolta secondo
mappatura rischi
Il personale
impiegatizio
dell’area a rischio
reato secondo
mappatura dei
rischi.
(relativamente ai
reati rilevanti)
CdA e DG;
Reati in tema di
Dir. di Es;
sicurezza sui
Resp. interni dei
luoghi di lavoro
flussi informativi;
Collaboratori est.
a capo di UO
coinvolta secondo
mappatura rischi
(RSPP)
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1 ora

On site

Si

On site

1 ora

On site

Si

On site

1 ora

Tutto il personale
impiegatizio
(relativamente ai
reati rilevanti ed
agli adempimenti
previsti dal T.U.
81/08)

On site

On site
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CdA e DG;
Dir. di Es.;
Resp. interni dei
flussi informativi;
Collaboratori est.
a capo di UO
coinvolta secondo
mappatura rischi.
(RSPP)
Il personale
impiegatizio
dell’area a rischio
reato coinvolta
secondo la
mappatura dei
rischi
(relativamente ai
reati rilevanti)

1 ora

On site

Si

On site

B. Aggiornamento del Modello.
La formazione sarà somministrata, inoltre, in tutti i casi in cui, a seguito di novelle normative,
si renda opportuno e necessario implementare il Modello a seguito dell’introduzione di nuovi
reati nell’elenco di quelli rilevanti ex D. Lgs. 231/01.
La modalità di somministrazione seguirà, in proporzione, il processo delineato per la
formazione da adottarsi successivamente all’adozione del modello nella sua interezza.
Pertanto, essa avrà ad oggetto:
▪

la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili con riferimento alla realtà aziendale
di riferimento, ed i presidi specifici predisposti nelle aree a rischio indicate nella Parte
Speciale che avrà implementato il Modello.

I destinatari saranno:
▪ Il CdA ed il Direttore Generale;
▪

Il Direttore di Esercizio ed i collaboratori esterni facenti funzione di dirigenti delle
UU.OO. o dei Settori coinvolti secondo la mappatura dei rischi aggiornata;

▪

I responsabili dei flussi informativi per le nuove aree a rischio individuate (ove diversi
dai dirigenti);

▪

Il personale impiegatizio delle unità operative coinvolte con riferimento alla
conoscenza dei reati, fatta eccezione, salvo diversa indicazione dettata dalla tipologia
di reati introdotti, dei lavoratori addetti esclusivamente all’esercizio ed alla
manutenzione dell’impianto funiviario, nonché all’accoglienza e alla vigilanza presso
le aree di parcheggio.
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Le modalità di somministrazione saranno:
▪

On site: per le prime tre categorie sopra individuate;

▪

On site oppure On line: per l’ultima categoria individuata.

5.2.3. Piano formativo: principi comuni del processo formativo aziendale.
La formazione è obbligatoria e, pertanto, deve essere rilevata dall’Organismo di Vigilanza
l’attestazione di frequenza dei corsi sia on site che on line.
L’Organismo Indipendente di Vigilanza, oltre a verificare le risultanze dei test somministrati,
monitora la completa attuazione del piano di formazione e, altresì, monitora il panorama
legislativo relativo al D. Lgs. 231/01 ed altre norme giuridiche anche indirettamente ad esso
collegate, per verificare l’integrazione del piano formativo di cui al precedente paragrafo
nonché l’inserimento di nuovi moduli formativi per effetto dell’inclusione di nuovi reati
nell’elenco di quelli rilevanti ex D. Lgs. 231/01 ove tale inclusione abbia reso necessario
l’implementazione del Modello.
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6. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VIGILANZA
6.1. Identificazione dell’Organismo Indipendente di Vigilanza (OIV).
In base alle previsioni del Decreto, l’Organismo cui affidare il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento deve essere un
Organismo della Società (art. 6, co. I, lett. b) dotato di autonomi poteri d’iniziativa e di
controllo.
Le Linee Guida, cui il presente Modello s’ispira, suggeriscono che si tratti di un Organismo
diverso dal vertice aziendale, intendendo per tale il Presidente-Amministratore Delegato del
CdA, e caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione
nonché da onorabilità ed assenza di conflitti d’interesse.
Il requisito dell’autonomia presuppone che l’Organismo risponda, nello svolgimento di questa
sua funzione, direttamente al vertice aziendale.
Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile, stante le ridotte
dimensioni della compagine societaria, il Presidente-Amministratore Delegato del CdA,
prendendo atto delle recenti disposizioni dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) in
tema di controllo coordinato a cura dell’OIV e del RPC, ha proposto ai Soci di deliberare la
costituzione di un Organismo di Vigilanza composto da due componenti esterni alla società e
da un componente interno, cui assegnare le funzioni di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ex lege 190/2012, che ha la responsabilità di vigilare sul
funzionamento ed attuazione del Modello, individuare eventuali interventi correttivi e di
miglioramento e proporre gli eventuali aggiornamenti.
L’Organismo individuato viene collocato nell’organigramma nella posizione più elevata, in
maniera tale da garantirne l’indipendenza rispetto a qualunque funzione aziendale e consentire
una diretta e continuativa informativa nei confronti dell’organo amministrativo.
Per adempiere al proprio mandato, l’Organismo Indipendente di Vigilanza può avvalersi della
collaborazione delle strutture interne di controllo e di servizio.
L’Organismo ridetto, la cui composizione tiene conto, oltre che del requisito di autonomia ed
indipendenza, anche di quella di professionalità, si dota di un proprio regolamento operativo
che viene portato a conoscenza dell’organo amministrativo che ne verifica la coerenza ai
contenuti del presente modello.
Ai sensi dell’art. 22-bis dello statuto, l’OIV dura in carica per il medesimo periodo
corrispondente a quello del CdA e del Collegio Sindacale, e i componenti sono rieleggibili.
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In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, revoca o decadenza di alcuno dei
componenti, l’organo amministrativo provvederà alla sua sostituzione mediante delibera di
nuova nomina, previa ratifica ed approvazione a cura dei Soci.
In tal caso il nuovo componente nominato durerà comunque in carica fino alla scadenza del
mandato dell’OIV già precedentemente costituito ed in carica.
6.2. Cause d’ineleggibilità.
La nomina dei componenti dell’OIV della FuniErice è stata effettuata e sarà effettuata per il
futuro tenendo conto delle seguenti cause d’ineleggibilità, ex art. 22-bis dello statuto:
▪

le circostanze di cui all’art. 2382 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori)
e quelle di cui all’art. 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza dei sindaci);

▪

esistenza di condanne penali passate in giudicato che escludono, secondo le leggi
vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi;

▪

la sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver commesso uno
dei reati di cui al Decreto.

6.3. Sospensione, revoca e dimissioni da membro dell’OIV.
È facoltà dell’organo amministrativo della FuniErice deliberare la sospensione da membro
dell’OIV nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui al
Decreto, fatta salva la facoltà di una sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a
giudizio ovvero assoluzione in dibattimento.
In ogni caso è fatto obbligo per il componente dell’Organismo di comunicare
all’organo amministrativo di essere destinatario di un avviso di garanzia.
In caso di sospensione di un membro dell’Organismo, l’organo amministrativo provvederà
all’immediata nomina temporanea di un sostituto.
La revoca da membro dell’Organismo avviene per i sotto elencati motivi:
▪

qualora si verifichi in corso di mandato anche solo una delle cause d’ineleggibilità o
decadenza previste dalla legge e dallo statuto (v. paragrafo 6.2);

▪

per il venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità
d’azione.

La revoca dell’Organismo o di un suo membro compete all’organo amministrativo della
Società che provvede contestualmente alla sua sostituzione nel rispetto delle modalità previste
dallo statuto, previa ratifica dei Soci.
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6.4. Compiti dell’Organismo Indipendente di Vigilanza.
L’Organismo, ai sensi dell’art. 22-ter dello statuto, è tenuto a:
▪ promuovere la diffusione a tutti i livelli aziendali del Modello da parte della Società,
conformemente alle modalità indicate al capitolo 5 paragrafo 1;
▪

condividere il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e quello della
Trasparenza, opportunamente redatti ed adottati dal RPC, membro interno dell’OIV;

▪

promuovere e collaborare con il management aziendale nell’adozione del piano
formativo dei soggetti aziendali, verificando la necessità di una sua implementazione a
seguito di novelle normative;

▪

verificare costantemente l’aggiornamento del Modello alle modifiche organizzative
aziendali ed alle novelle normative, compulsando l’organo amministrativo a disporre
per il suo aggiornamento ove necessario;

▪

riferire all’organo amministrativo, secondo le tempistiche indicate nel capitolo
successivo, circa lo stato di attuazione ed adeguatezza del Modello nonché del piano
formativo, segnalando eventuali anomalie e suggerendo le modifiche opportune;

▪

verificare, attraverso l’analisi dei flussi informativi ricevuti, conformemente a quanto
definito nel capitolo successivo, il funzionamento e l’adeguatezza del modello
attraverso la verifica di coerenza fra i comportamenti osservati dai soggetti aziendali ed
i presidi definiti nel modello;

▪

qualora dall’analisi dei flussi informativi l’OIV abbia accertato la sussistenza di
anomalie che potenzialmente possano essere sintomo di una carenza del sistema di
controllo ex D. Lgs. 231/01, ovvero sintomo di una violazione dei principi del Modello
da parte di uno o più soggetti aziendali, è consentito all’Organismo medesimo svolgere
un controllo diretto sul processo aziendale a rischio reato;

▪

successivamente alle verifiche svolte ed una volta accertata concretamente l’anomalia,
l’Organismo propone all’organo amministrativo l’adozione di modifiche al modello
ovvero, nel caso di verifica di comportamenti in contrasto con i principi e le norme di
comportamento del Modello, propone l’adozione di provvedimenti disciplinari nei
confronti dei soggetti responsabili.

Il controllo sulle modalità operative di svolgimento di un processo a rischio reato sarà svolto
dall’Organismo nelle modalità che ritiene più opportune, rammentando, tuttavia, che la sua
attività deve essere rivolta all’individuazione delle carenze del sistema di controllo ex D. Lgs.
231/01 e, quindi, alla formulazione di proposte al vertice aziendale per colmare le dette
lacune, nonché alla individuazione dei soggetti aziendali che abbiano tenuto comportamenti in
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contrasto con i principi del modello al fine di compulsare, a tutti i livelli, l’attuazione ed il
rispetto di quanto in esso previsto senza, tuttavia, sconfinare in un controllo continuo
dell’operato del personale.
Peraltro l’Organismo, pur essendo la funzione aziendale che più delle altre è in grado di
rilevare le infrazioni al Modello compiute dai soggetti aziendali, deve limitarsi alla rilevazione
delle dette infrazioni e non ha potere sanzionatorio, restando ferma la competenza del vertice
aziendale o delle strutture a ciò delegate per l’irrogazione della sanzione ed il relativo
procedimento disciplinare.
6.5. Autonomia operativa e finanziaria.
Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l’Organismo Indipendente di Vigilanza, la
FuniErice ha previsto che le attività da questo poste in essere non possono essere sindacate da
alcun organismo o struttura aziendale, fermo restando che l’organo amministrativo è in ogni
caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento in quanto
responsabile ultimo del funzionamento e dell’efficacia del Modello deliberato.
Pertanto, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il DG dovrà
prevedere ogni anno una dotazione di risorse finanziarie, su proposta non vincolante
dell’Organismo, della quale quest’ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al
corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto. Dette risorse potranno essere impiegate per
acquisizione di strumenti e/o quant’altro si dovesse rendere necessario od opportuno per lo
svolgimento dei compiti e delle funzioni sue proprie, fermo restando che tutte le richieste di
acquisto, comprese le eventuali consulenze professionali, dovranno essere richieste all’organo
amministrativo che, dopo averle verificate dal punto di vista della congruità economica e
finanziaria, nel rispetto delle procedure vigenti, potrà provvedere a deliberarne l’acquisizione.
6.6. Responsabilità dell’OIV.
Ferma la responsabilità civile per l’incarico conferito e fuori dalle ipotesi di concorso nel reato
di cui all’art. 110 c.p., dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l’attività e
gli obblighi dell’Organismo emerge che ad esso sono devoluti compiti di controllo non in
ordine alla potenziale realizzazione dei reati rilevanti ex D. lgs. 231/01 ma al funzionamento
ed all’osservanza del Modello.
È l’organo amministrativo il soggetto responsabile dell'omesso adeguamento della Società alle
prescrizioni del D. Lgs. 231/01, anche in riferimento al corretto esercizio dei poteri di
vigilanza e controllo attribuiti all'Organismo Indipendente di Vigilanza.
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7. GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI
7.1. Premessa.
La FuniErice ha disciplinato un’apposita procedura sui flussi informativi con cui regolare le
modalità di circolazione delle informazioni e la loro gestione da parte di specifici soggetti.
I flussi informativi rappresentano un elemento fondamentale per consentire all’Organismo
Indipendente di Vigilanza di svolgere correttamente i propri compiti, permettendo il
necessario passaggio di comunicazioni dalla Società verso l’Organismo e viceversa.
Sul punto, il D.lgs. 231/01 richiede che i modelli prevedano “obblighi di informazione nei
confronti dell’Organismo deputato a vigilare sull’osservanza e funzionamento dei modelli”
(art. 6, comma II, lett. d), ma non introduce regole specifiche in tema di flussi informativi,
lasciando ampio spazio all’autonomia privata.
Nel caso di specie, la FuniErice ha inteso strutturare tre macro categorie di flussi informativi:
▪

comunicazione del Modello da parte dell’organo amministrativo a tutti i soggetti
aziendali (in argomento si rinvia a quanto già contemplato nel sistema di
comunicazione ed informazione del presente Modello – cfr. cap. 5);

▪

comunicazione da parte dell’OIV all’organo amministrativo circa l’attuazione,
l’adeguatezza e la necessità di aggiornamento del Modello, nonché sugli esiti della
verifica di comportamenti coerenti con le prescrizioni in esso contenute;

▪

comunicazione dai soggetti aziendali all’Organismo Indipendente di Vigilanza.

7.2. Reporting dell’Organismo Indipendente di Vigilanza all’organo amministrativo.
Nell’ambito di tale macro flusso si distinguono due linee di report:
1) Report generali su base annuale
▪

All’atto dell’incarico ed all’inizio di ogni anno successivo, l’Organismo comunica il
Piano delle attività che intende svolgere nel corso dell’anno, con specificazione
dell’oggetto delle attività (verifica della mappatura delle aree a rischio, adeguatezza e
rispetto del Modello, adozione di opportune iniziative per la formazione del personale,
ecc.);

▪

Alla chiusura dell’anno solare, l’Organismo formalizza un Report delle attività svolte
ed un riepilogo delle risultanze da esse emerse, ivi compreso il riepilogo delle
risultanze emerse in esito all’esame dei flussi informativi ricevuti dai soggetti aziendali
e ad eventuali accertamenti compiuti in ordine ai processi aziendali a rischio reato;
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2) Report particolari su base continuativa
L’Organismo informa l’organo amministrativo sulle conclusioni emerse dall’analisi dei flussi
informativi ricevuti e dai controlli eventualmente perpetrati sui processi a rischio reato,
laddove abbia rilevato particolari situazioni critiche e che richiedano l’intervento del vertice
aziendale per l’adozione di eventuali azioni correttive da intraprendere sul Modello ovvero in
ordine al soggetto aziendale che abbia tenuto comportamenti difformi rispetto a quanto ivi
previsto.
L’Organismo, come detto nel capitolo che precede, in quest’ambito non si limita ad adempiere
a mero obbligo di comunicazione avverso il vertice aziendale ma compie anche, ove
necessario, una valutazione delle singole circostanze rilevate fornendo proposte di modifiche,
non vincolanti, da attuarsi per il superamento delle carenze riscontrate.
Le comunicazioni verso il vertice societario devono avvenire sempre in forma scritta, anche
mediante supporto elettronico (e-mail certificata o con ricevuta di lettura) ed essere
conservate, da parte dell’Organismo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.
In ogni caso all’Organismo di Vigilanza può essere sempre richiesto dall’organo
amministrativo di dare comunicazioni o presentare relazioni in merito all’attività svolta anche
al di fuori delle ipotesi innanzi citate.
7.3. Flussi informativi verso l’Organismo Indipendente di Vigilanza.
Al fine di agevolare l’attività di vigilanza e di verifica sull’efficacia ed effettività del Modello,
l’OIV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti
all’osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della
FuniErice ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.
Tale macro flusso informativo si distingue in tre linee di riporto:
▪

flussi informativi generali;

▪

flussi informativi specifici (Schede di Evidenza);

▪

speciale reportistica per determinate attività aziendali a rischio reato.

Per quanto riguarda i flussi informativi generali, l’OIV deve essere informato
immediatamente con apposite segnalazioni scritte in merito ad eventi che potrebbero
determinare la responsabilità della FuniErice ai sensi del D. Lgs. 231/01 e che siano rilevati
autonomamente dai soggetti aziendali o, anche, da soggetti esterni alla Società.
FuniErice al fine di agevolare la comunicazione delle predette segnalazioni ha attivato gli
opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, un’apposita casella di posta
elettronica, qui di seguito segnalata: odv231@funiviaerice.it.
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Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, al seguente indirizzo: Organismo
Indipendente di Vigilanza c/o FuniErice Service Srl, Via Ignazio Poma n. 2, 91016 - Casa
Santa Erice (TP).
All’Organismo Indipendente di Vigilanza devono altresì essere trasmessi flussi informativi
specifici che rispondono all’esigenza di attestare il livello di attuazione del Modello ed
indicare l’avvenuto rispetto dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.
Le segnalazioni specifiche sono fornite all’OIV attraverso la compilazione delle schede
d’evidenza (d’ora in avanti denominate, per brevità, “S.E.”).
Le S.E. sono strumenti per mezzo dei quali si garantisce l’effettività e la tracciabilità
dell’attività di controllo da espletarsi nell’esecuzione di un processo sensibile. Individuato il
protocollo di controllo da osservare nell’esecuzione dell’operazione/processo sensibile, come
rassegnato in parte speciale del presente Modello, la scheda d’evidenza consente di
formalizzare e portare a conoscenza dell’Organismo che tale protocollo è, effettivamente stato
osservato nell’espletamento della ridetta attività.
La S.E. – nell’ottica di un necessario processo di responsabilizzazione di tutto il personale
aziendale – è l’occasione per manifestare all’OIV eventuali carenze del sistema di controllo ex
D. Lgs. 231/01, ovvero per segnalare eventuali comportamenti difformi posti in essere da
soggetti aziendali.
Tenuto conto del core business della Società e delle aree di operatività in cui v’è maggiore
probabilità di annidamento di rischi di commissione di reati rilevanti in tema di responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, FuniErice ha inteso disciplinare la compilazione delle
S.E. nelle modalità di seguito indicate.
Nell’ambito dei rapporti con la P.A. (Parte Speciale A), la compilazione delle schede di
evidenza è obbligatoria per ciascuna attività sensibile che sia preordinata all’ottenimento di
una particolare prestazione da parte della pubblica amministrazione (autorizzazione, richiesta
fondi/finanziamenti, ecc.) o connessa all’esecuzione e gestione del contratto di servizio con il
Comune di Erice o altro ente pubblico, con esclusione di tutti quei casi in cui il contatto con la
P.A. sia soltanto occasionale o, comunque, interlocutorio.
Ciò indipendentemente dalla circostanza che i comportamenti osservati nell’espletamento
dell’operazione siano conformi o si discostino dai principi indicati nel Modello.
Nell’ambito degli altri settori di operatività, sia quelli ricadenti nell’ambito dei reati contro la
P.A. (non preordinati all’ottenimento di una particolare prestazione da parte della P.A. o non
connessi alla gestione del contratto di servizio con il Comune di Erice), sia quelli ricadenti
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nelle altre aree a rischio (reati informatici, reati di criminalità organizzata, reati di
falsificazione in monete, reati societari, salute e sicurezza del lavoro, ambientali, riciclaggio di
risorse finanziarie), la compilazione delle S.E. è obbligatoria nel caso in cui una struttura
aziendale, alla quale sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile,
abbia tenuto un comportamento difforme da quello descritto nel Modello, di modo da rendere
edotto l’Organismo Indipendente di Vigilanza delle specifiche motivazioni che hanno reso
necessario od opportuno tale scostamento e delle modalità operative che sono state realizzate
per portare a compimento il processo.
Tale modalità di diffusione delle Schede di Evidenza è dettata dalla necessità di non
inflazionare la circolazione dei flussi, impedendo all’Organismo di Vigilanza di valutare le
informazioni effettivamente rilevanti ai fini della gestione delle attività ad esso demandate.
Le S.E., in linea di massima, contengono:
▪

la descrizione dell’operazione (oggetto, valore presuntivo, P.A. competente, ecc.);

▪

il nome del responsabile interno nominato, deputato alla compilazione della S.E. (cfr.
paragrafo successivo);

▪

indicazione

dei

principali

adempimenti

relativi

all’operazione

(invio

della

manifestazione di interesse, invio dell’offerta, richiesta di finanziamento, esito della
procedura, ecc.);
▪

indicazione degli eventuali collaboratori esterni/partner coinvolti nel processo, con la
motivazione della scelta e del corrispettivo riconosciuto (giusta contratto di
riferimento, comprensivo della loro attestazione di essere a conoscenza degli obblighi
del Modello da osservare e di non essere incorsi nei reati considerati);

▪

indicazione del protocollo di controllo ex D. Lgs. 231/01 osservato nell’espletamento
dell’attività a rischio.

La compilazione della S.E. permetterà all’Organismo di avere una delimitazione delle
operazioni rientranti nell’area a rischio e di procedere ad un loro continuo monitoraggio.
Infine, vi è la speciale reportistica continuativa per determinate attività aziendali a
rischio reato.
Si tratta di un particolare flusso informativo previsto dai protocolli di controllo in ordine a
taluni dei processi/attività a rischio, individuati in sede di analisi/mappatura dei rischi.
In altri termini, sono segnalazioni che devono giungere all’OIV in attuazione di veri e propri
principi di controllo previsti a tutela di alcuni dei processi sensibili oggetto della Parte
Speciale.
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Le modalità e la frequenza della circolazione di tali segnalazioni sono individuate, ove
effettivamente previste, nei protocolli di controllo di cui si compone la parte speciale.
7.4. Responsabili interni.
La Società provvederà a nominare dei Responsabili Interni deputati alla cura, gestione e
trasmissione dei flussi informativi specifici, nonché della speciale reportistica prevista dai
protocolli di controllo, verso l’Organismo Indipendente di Vigilanza.
Riguardo alla trasmissione delle Schede di Evidenza, allo scopo di razionalizzare la
circolazione dei predetti flussi nell’ottica di una costante ed effettiva condivisione di
informazioni fra azienda e OIV, sarà necessario individuare un responsabile interno per
ciascun gruppo di attività “sensibili” o a “rischio reato” mappate, che presentano fra loro
elementi di comunanza nell’ambito della quotidiana operatività aziendale.
Il responsabile interno è, dunque, il soggetto responsabile dell’informativa verso l’OIV in
ordine al funzionamento del Modello organizzativo. La predetta responsabilità si traduce:
▪

nell’obbligo di curare, gestire e trasmettere all’OIV le schede di evidenza secondo le
modalità indicate nel paragrafo 7.3. del presente modello;

▪

nell’obbligo di curare, gestire e trasmettere all’OIV le segnalazioni costituenti la
speciale reportistica verso l’OIV, ove prevista come protocollo di controllo;

▪

nel garantire l’adeguata archiviazione, sia per le schede di evidenza che per l’eventuale
reportistica specifica prevista, unitamente a tutti i documenti di supporto;

▪

nella disponibilità a fornire all’OIV, qualora questi lo ritenga opportuno, ogni altra
informazione necessaria e relativa ad atti/fatti relativi alle attività a rischio reato
ricadenti nella propria competenza;

▪

nella possibilità di nominare, a sua discrezione, per l’esecuzione delle attività
demandate, sub-responsabili che possano coadiuvarlo nella gestione dell’informativa,
fermo restando la responsabilità della stessa a suo carico.

Ciascun responsabile interno – all’atto di nomina da parte dell’organo amministrativo - dovrà
rilasciare un’attestazione di conoscenza degli obblighi da osservare e di non essere incorso in
condanna per uno dei reati rilevanti ex D. Lgs. 231/01.
7.5. Raccolta e conservazione delle informazioni.
Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse, ricevuti dall’OIV,
unitamente ai verbali di riunioni previsti dal Modello, sono conservati dallo stesso in un
apposito archivio informatico e/o cartaceo.
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8. SISTEMA DISCIPLINARE
8.1. Principi generali.
Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un
adeguato Sistema Disciplinare per la violazione di regole di condotta, imposte ai fini della
prevenzione dei reati e degli illeciti.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’effettiva commissione del reato e/o
dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole imposte dal Modello sono
assunte dalla FuniErice in piena autonomia, indipendentemente dagli illeciti che eventuali
comportamenti possono determinare.
La FuniErice, pertanto, non è tenuta, prima di agire, ad attendere il termine dell’eventuale
procedimento penale e, al contrario, la tempestività della reazione dell’azienda alla violazione
delle regole di condotta, indipendentemente dalla circostanza che detta violazione integri o
meno gli estremi di un reato o determini la responsabilità dell’azienda medesima, è garanzia
dell’efficacia del sistema di controllo richiesto dal Decreto.
La FuniErice Service S.r.l., allora, alla luce dei principi sopra richiamati, ha predisposto il
sistema sanzionatorio in parola, parametrandolo alla posizione ricoperta dall’eventuale autore
dell’illecito ed alle fonti normative di regolamentazione.
Oltre alla previsione di un sistema disciplinare per il personale dipendente, la Società
disciplina le conseguenze dell’adozione di comportamenti illeciti anche da parte dei soggetti
esterni ricoprenti le funzioni o facenti funzioni di dirigenti, qualora previsti nell’organico
aziendale.
Altresì è prevista la comminazione di sanzioni disciplinari anche nei confronti dei componenti
dell’organo amministrativo e del collegio sindacale che incorrano in violazioni del Modello.
Un meccanismo sanzionatorio è infine previsto anche per tutti coloro che – esterni alla Società
- intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con essa.
In ogni caso resta salva la facoltà della FuniErice di richiedere il risarcimento dei danni
verificatisi in conseguenza dei comportamenti posti in violazione delle prescrizioni del
Modello, ivi inclusi i danni causati dall’eventuale applicazione da parte dell’Autorità
Giudiziaria delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.
8.2 Sanzioni previste nei confronti del personale dipendente non dirigente.
Le violazioni dei principi di controllo delle procedure del Modello, adottate in attuazione dei
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detti principi, costituiscono illecito disciplinare.
Pertanto ai dipendenti che violano il Modello sono comminabili le sanzioni previste dalle
norme disciplinari contenute nel Regolamento All. A) al R.D. 148/1931 agli artt. 37 e ss., nel
rispetto del principio della gradualità della sanzione e della sua proporzionalità alla gravità
dell’infrazione, restando fermi i principi generali stabiliti dal CCNL degli addetti agli impianti
di trasporto a fune in materia di disciplina aziendale e provvedimenti disciplinari.
Tenuto conto della tassatività che caratterizza il sistema sanzionatorio previsto, per il rapporto
di lavoro degli autoferrotranvieri, dal cit. R.D. 148/1931, esteso al personale delle filovie
urbane ed extraurbane e delle autolinee urbane dalla legge n. 628 del 24/05/1952, nonché al
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all’industria privata, province e
comuni, e quindi applicabile alla FuniErice, saranno punibili quelle condotte integranti le
fattispecie espressamente previste negli artt. da 40 a 45 del citato Regolamento All. A) al R.D.
148/31 (cfr. All. F) o comunque ad esse riconducibili, salva l’ipotesi di destituzione o
licenziamento per il quale si vedrà sub lett. f).
In particolare:
a) laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel
Modello sia, comunque, riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 40 del Reg.to All. A) al
R.D. 148/1931, il lavoratore incorre nel provvedimento della censura (assimilabile al
rimprovero verbale o scritto);
b) laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel
Modello sia, comunque, riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 41 del Reg.to All. A) al
R.D. 148/1931, il lavoratore incorre nel provvedimento della multa;
c) laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel
Modello sia riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 42 del Reg.to All. A) al R.D.
148/1931, il lavoratore incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e della
retribuzione;
d) laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel
Modello sia, comunque, riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 43 del Reg.to All. A) al
R.D. 148/1931, il lavoratore incorre nel provvedimento della proroga del termine per
l’aumento dello stipendio o della paga; per i lavoratori provvisti dello stipendio o paga
massima del loro grado e per quelli che non hanno diritto ad aumenti a periodo fisso, alla
proroga è sostituita la riduzione dello stipendio o paga a quello immediatamente inferiore, per
un periodo di tempo uguale a quello della proroga;
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e) laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel
Modello sia, comunque, riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 44 del Reg.to All.
A) al R.D. 148/1931, il lavoratore incorre nel provvedimento della retrocessione;
f) laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel
Modello sia, comunque, riconducibile alle fattispecie previste dall’art. 45 del Reg.to All. A) al
R.D. 148/1931, il lavoratore incorre nel provvedimento della destituzione o licenziamento. Per
il caso di destituzione o licenziamento, la FuniErice tiene conto che i comportamenti del
lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali (fedeltà, rispetto del patrimonio
aziendale, reputazione del datore di lavoro) sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare
a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica
regolamentazione disciplinare del rapporto e finanche in difetto di affissione del codice
disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall’art. 7, commi II e III, della L. n.
300/1970 (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., sez. lav. sent. nn. 1884/1997; 15912/2004; 16291/2004;
19770/2009).
La FuniErice, pertanto, si riserva di applicare la massima sanzione prevista dal R.D. 148/1931
per il caso di condotte osservate dai lavoratori in violazione dei principi e delle regole
prescritte nel presente Modello che - ancorché non riconducibili alle fattispecie previste
dall’art. 45 del cit. R.D. 148/31 - costituiscano gravi violazioni di doveri fondamentali e siano
tali da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda.
In caso di recidiva entro un anno delle infrazioni previste ai punti sub c) – d) – e), la FuniErice
potrà dar luogo all’applicazione della pena di grado immediatamente superiore a quella
precedentemente inflitta (art. 50 Reg.to All. A) al R.D. 148/1931).
I dipendenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla
destituzione o che comunque si trovino in stato d’arresto, o siano implicati in fatti che possono
dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono essere sospesi in via preventiva dal
servizio (art. 46 Reg.to All. A) al R.D. 148/1931).
Le suddette sanzioni saranno, in ogni caso, applicate nel rispetto della normativa speciale di
cui al R.D. 148/1931, ferme restando le garanzie previste a tutela del lavoratore dall’art. 7,
commi II e III della L. 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
Ai sensi dell’art. 38 del Reg.to All. A) al R.D. 148/1931, resta salva la facoltà per la FuniErice
di proporre azione risarcitoria anche laddove, in conseguenza della violazione posta in essere
dal dipendente, siano stati emessi dall’Autorità Giudiziaria nei confronti della Società
medesima provvedimenti sanzionatori ex D. Lgs. 231/01.
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8.3 Sanzioni previste nei confronti del Direttore Generale e dei professionisti esterni
facenti funzioni di dirigenti delle unità operative o delle unità organizzative.
In considerazione del rapporto fiduciario che lega il Direttore Generale ed i professionisti
esterni, facenti le funzioni di dirigenti delle unità operative ed organizzative previste
dall’organigramma aziendale, alla FuniErice, nello svolgimento delle attività nelle aree a
rischio reato, essi hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nel
Modello.
Il Modello, pertanto, è portato a conoscenza di tutti i dirigenti (compresi i facenti funzione)
della Società, mediante consegna diretta e sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza del
contenuto dello stesso anche in ordine alle prescrizioni disciplinari ivi contenute.
Sono da considerare sanzionabili tutti quei comportamenti integranti violazione dei principi di
comportamento e regole procedurali previsti nel Modello.
Al fine di regolare le conseguenze dell’adozione dei detti comportamenti, va osservato che i
dirigenti, potrebbero sfuggire ad un vero e proprio sistema disciplinare.
Per essi, pertanto, la FuniErice ha previsto di esplicitare nel contratto individuale una clausola
in cui è statuito che la cosciente e/o persistente violazione dei principi di comportamento e
delle regole procedurali contenuti nel Modello, si costituisce come illecito disciplinare che
consentirà alla Società di avvalersi del diritto di sanzionare il Direttore Generale, nella sua
qualità di dipendente, applicando i provvedimenti previsti per i dipendenti non dirigenti, così
come esplicitati al paragrafo 8.2, in ogni caso nel rispetto degli obblighi previsti dal CCNL
Dirigenti, ma anche tutti i professionisti esterni facenti funzioni di dirigenti delle UU.OO. o
dei Settori aziendali (uu.oo.), prevedendo che tale illecito si costituisce come inadempimento
che consentirà alla Società di avvalersi del diritto di risolvere anticipatamente il rapporto
contrattuale.
Nell’ipotesi di colposa violazione dei principi di comportamento e delle regole procedurali
contenuti nel Modello, la violazione medesima potrà essere annotata nello stato di servizio del
Direttore Generale, in quanto dipendente; viceversa, nel caso del professionista esterno
facente funzione di dirigente, tali infrazioni potranno essere considerate dall’Organo
Amministrativo in sede di determinazione degli eventuali aumenti di compenso e/o dei
risarcimenti del caso.
In ogni caso resta salva la facoltà per FuniErice di proporre azione risarcitoria anche laddove,
in conseguenza della violazione posta in essere dai dirigenti, siano stati emessi dall’Autorità
Giudiziaria nei confronti della Società i provvedimenti sanzionatori di cui al Decreto.
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8.4 Sanzioni previste nei confronti di Amministratori e Sindaci.
La FuniErice valuta con rigore le infrazioni del presente Modello attuate dagli amministratori
e dai sindaci che sono tenuti a rappresentare l’immagine della Società medesima verso i
dipendenti, i soci e gli stakeholders. La formazione ed il consolidamento di un’etica aziendale
sensibile ai valori di correttezza e trasparenza presuppone che tali valori siano innanzitutto
acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali in modo tale da costituire
esempio e stimolo per coloro che operano a qualsiasi livello nell’interesse della FuniErice.
Il presente sistema sanzionatorio, in ogni caso, non incide su quanto già previsto in materia di
responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, nello svolgimento delle loro funzioni, dalla
normativa vigente nel Codice Civile, da leggi speciali e dallo statuto societario.
Anche per gli Amministratori e per i Sindaci, altresì, è previsto che all’atto della nomina e al
ricevimento di una copia del Modello, devono sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza del
contenuto del medesimo anche in ordine alle previsioni disciplinari ivi contenute.
In caso di violazione dei principi di comportamento e regole procedurali previste dal Modello
da parte di un componente dell’Organo Amministrativo, l’Organismo Indipendente di
Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale che convoca
tempestivamente l’Assemblea dei Soci in forza dei poteri ad esso conferiti dall’art. 2406 c.c.
L’Assemblea dei Soci, quindi, anche in ossequio alla disciplina del Codice Civile che
espressamente prevede in capo ad essa un potere di azione nei confronti degli Amministratori
(art. 2393 ss. c.c.), è l’Organo competente a decidere sulle infrazioni al Modello commesse
dagli Amministratori.
L’Assemblea dei Soci, una volta esaminata la segnalazione, formula l’eventuale contestazione
nei confronti degli Amministratori, delegandone la materiale comunicazione all’interessato e
all’OIV da parte del Collegio Sindacale.
Sempre l’Assemblea dei Soci, in successiva seduta, nel rispetto dei più congrui termini a
difesa, provvede ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente alla
gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto, sentito
il parere del Collegio Sindacale.
Come misura sanzionatoria massima, per le infrazioni di maggiore gravità al Modello tali da
compromettere il rapporto fiduciario tra un Amministratore ed i Soci, è prevista la revoca
dell’incarico per giusta causa ai sensi dell’art. 2383 comma III c.c., e/o l’esperimento di
un’azione di responsabilità.
Qualora le infrazioni riscontrate non siano di tale gravità da compromettere il rapporto
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fiduciario, le sanzioni che potranno essere comminate sono: il richiamo formale scritto e
l’intimazione a conformarsi al Modello, ove non vi sia reiterazione dei comportamenti contrari
alla disciplina del Modello; per il caso di infrazioni molteplici o reiterate e più gravi potrà
essere prevista la sospensione temporanea dalla carica.
Analogamente, il potere disciplinare nei confronti dei membri del Collegio Sindacale è sempre
previsto in capo all’Assemblea dei Soci, che nella disciplina dettata dal codice civile (artt.
2400 e 2407) è chiamata a decidere in merito all’eventuale revoca o azione di responsabilità
nei confronti degli stessi.
In caso di violazione perpetrata da un componente del Collegio Sindacale, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, componente dell’OIV della FuniErice,
dovrà darne tempestiva informazione all’Organo Amministrativo che convoca l’Assemblea
dei Soci per le decisioni del caso.
I provvedimenti dell’Assemblea dei Soci in merito alle contestazioni d’inosservanza della
disciplina del Modello e all’istruttoria che dovesse essere disposta dall’Assemblea, saranno
comunicati all’Organo Amministrativo che provvederà altresì alla comunicazione della
decisione.
Le sanzioni irrogabili possono essere, a seconda della gravità delle inosservanze, le stesse già
previste per il caso degli Amministratori. È fatta salva l’esperibilità dell’azione di
responsabilità nei confronti dei membri del Collegio Sindacale con eventuale richiesta
risarcitoria in applicazione della normativa di cui al codice civile.
Le sanzioni previste per i componenti dell’Organo Amministrativo ed i membri del Collegio
Sindacale sono rapportate al tipo di Società, alla sua organizzazione ed attività.
8.5 Sanzioni nei confronti dei soggetti esterni.
L’inosservanza e la violazione dei principi e delle procedure indicate nel Modello da parte dei
soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, può determinare, grazie all’attivazione di
opportune clausole all’interno del rapporto contrattuale sotteso, la risoluzione del rapporto
contrattuale ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in
conseguenza dei detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte
dell’Autorità Giudiziaria delle misure previste dal Decreto.
La FuniErice, quindi, ha inteso inserire nei nuovi rapporti contrattuali una dichiarazione del
contraente di conoscenza del contenuto del Modello, resa anche per conto dei soggetti che con
lo stesso a loro volta collaborano, anche in riferimento alle misure disciplinari ivi previste, con
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esplicita assunzione dell’obbligo al rispetto delle disposizioni in esso contenute, pena la
risoluzione del rapporto contrattuale ed il risarcimento del maggior danno sofferto dalla
Società in ragione del comportamento illecito anche derivante dall’applicazione da parte
dell’Autorità Giudiziaria delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.
Per i rapporti già in essere alla data d’approvazione del presente Modello è stata prevista, per
ciascun contratto in essere, la sottoscrizione di un’apposita clausola integrativa contemplante
il contenuto e l’impegno innanzi descritto.
8.8. Soggetti ai quali spetta l’obbligo di rilevare le infrazioni del Modello.
Elemento che la FuniErice ritiene importante nella predisposizione del presente sistema
sanzionatorio è l’individuazione dei soggetti che possono rilevare la notitia della violazione o
dell’inosservanza o mancata applicazione delle misure indicate nel Modello.
La norma dell’art. 6, comma I, lett. b) del Decreto, dispone che “il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei Modelli è stato affidato ad un organo dell’ente dotato di
autonomi poteri d’iniziativa e controllo”.
È di tutta evidenza, allora, che l’Organismo Indipendente di Vigilanza, per i compiti
demandatigli, è la funzione che più delle altre ha l’occasione di rilevare (direttamente o
indirettamente attraverso le segnalazioni ricevute) ogni infrazione alle previsioni e discipline
del Modello e ciò nei confronti sia di tutti i soggetti apicali (Amministratori e dirigenti) come
pure della struttura organizzativa, operativa e di controllo.
Una volta rilevate le infrazioni direttamente o ricevute le segnalazioni, l’OIV eseguirà
un’istruttoria sul fondamento, le cause, e sulle eventuali possibilità di risoluzione degli effetti
negativi dell’infrazione e su tutto ciò che possa essere utile per prevenire il rischio reato
presupposto.
A conclusione degli accertamenti, assumerà le proprie valutazioni in merito alla sussistenza o
meno dell’infrazione segnalata, alle cause della stessa ed eventuali necessità di interventi
correttivi sul Modello.
Nel caso in cui sia ritenuta fondata la segnalazione e/o sia comunque rilevata la necessità di un
aggiornamento del Modello, al fine di evitare il ripetersi di analoghi comportamenti,
l’Organismo trasmetterà la documentazione corredata di breve report scritto all’Organo
Amministrativo.
Il procedimento innanzi descritto è autonomo rispetto ad altri diversi che attengono, ad
esempio, alla disciplina del rapporto di lavoro, ovvero quelli basati su un diverso rapporto
contrattuale e, ovviamente, a quelli avanti Tribunali civili o penali.
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9. RIESAME ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
Il Modello ex D. Lgs. 231/01 viene riesaminato dall’OIV, il quale riferisce all’Organo
Amministrativo dei risultati di tali esami, secondo la procedura sui flussi informativi prevista
al paragrafo 7.
In quest’ambito, l’Organismo Indipendente di Vigilanza comunica all’Organo Amministrativo
le necessità di aggiornamento e collabora nell’apportare le opportune variazioni.
La FuniErice Service S.r.l. s’impegna comunque a procedere all’adeguamento tempestivo del
Modello nei casi in cui:
▪

siano introdotti nel D. Lgs. 231/01 nuovi reati rilevanti per le attività di FuniErice;

▪

siano apportate significative variazioni all’organizzazione e/o al sistema dei poteri e
delle deleghe;

▪

siano avviate nuove attività che possano risultare a rischio reato in base a quanto
disposto dal ridetto D. Lgs. 231/01;

▪

emergano, nella operativa attuazione del Modello, carenze tali da suggerirne un
adeguamento.
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DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE
Il presente lavoro denominato “Modello organizzativo, di gestione e controllo della società
FuniErice Service S.r.l.” ex D. Lgs. 231/01, è stato redatto dal Direttore Generale della
società, Dott. Gaetano Germano Fauci, ed opportunamente verificato ed asseverato, dal punto
di vista tecnico, dal professionista incaricato, Dott. Riccardo Oddo, Dottore Commercialista e
Revisore Legale in Trapani, al quale è stato affidato, contestualmente, l’incarico di provvedere
a somministrare e certificare l’informazione e formazione del Modello a tutti gli attori
interessati, giuste deliberazioni del CdA pro tempore del 03/12/2014, del 07/06/2016 e del
04/10/2017. Stante quanto sopra esposto, il Dott. Riccardo Oddo, iscritto al n. 368 dell’Albo
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani, con studio professionale in
Trapani via Degli Iris n. 7, dichiara quanto segue:
1.

Ho svolto la verifica sul “Modello organizzativo, di gestione e controllo della società

FuniErice Service S.r.l.” ex D. Lgs. 231/01”. La redazione del suddetto modello è avvenuta
per opera del Direttore Generale della società, Dott. Gaetano Germano Fauci. È mia la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul modello organizzativo e basato sulla
normativa cui esso fa riferimento.
2.

Il mio esame é stato condotto tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. In

conformità alla suddetta normativa, l’analisi é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il modello organizzativo sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di analisi è stato svolto in modo
coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende
l’esame, sulla base di verifiche a campione, delle informazioni contenute e delle procedure
descritte nel modello, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dello stesso
rispetto agli obiettivi che ci si è prefissato di realizzare con la sua adozione. Ritengo che il
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.
3.

A mio giudizio, il soprammenzionato modello organizzativo è idoneo a prevenire la

realizzazione degli illeciti penali previsti dal D. Lgs. 231/01; esso pertanto potrà costituire un
valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per
conto della FuniErice, affinché possano adottare, nell’espletamento e conduzione delle proprie
attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei
reati contemplati nel D. Lgs. 231/01.
Dott. Riccardo Oddo
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10. ALLEGATI
▪

Testo della normativa aggiornato alla data di adozione del Modello (All. A);

▪

Risk assessment – Mappatura delle attività aziendali a rischio reati (All. B), con:
➢ elenco dei reati la cui probabilità di accadimento è ritenuta marginale all’interno
della Società (All. B1);
➢ elenco dei reati rilevanti ex D. Lgs. 231/01, con indicazione delle relative sanzioni
(All. B2);

▪

Mansionario aziendale comprensivo dell’organigramma descrittivo della FuniErice
Service S.r.l alla data di adozione del Modello – Rev. 01 (All. C);

▪

Codice Etico aziendale (All. D);

▪

Elencazione illustrativa dei poteri di firma dei soggetti apicali delegati (All. E);

▪

Estratto (artt. da 40 a 45) del Regolamento All. A) al R.D. 148/1931, quale parte
integrante del Sistema Disciplinare aziendale adottato con il Modello (All. F);

▪

Caratteristiche generali della Cabinovia WC02 Trapani-Erice (All.1–Parte Speciale G);

▪

Descrizione del sito e degli impianti della FuniErice (All.2–Parte Speciale G);

▪

Aspetti ambientali diretti (All.3–Parte Speciale G).
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