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A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBB LICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 
25 D. Lgs. 231/2001) 
 
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede di seguito a fornire una breve 
descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. 
 
 

A.1.1. Malversazione a danno dello Stato (art 316 bis c.p.) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non si proceda 
all’utilizzo delle predette somme per gli scopi cui erano destinate. 
 
La condotta consiste, quindi, nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi la 
circostanza che l’attività programmata si sia comunque svolta. 
 
Il reato si consuma con la fase esecutiva, sicché lo stesso può configurarsi in relazione a contributi o 
finanziamenti ricevuti in passato, ma che nel momento attuale vengano destinati a finalità diverse 
rispetto a quelle per le quali erano stati erogati. 
 

A.1.2 Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o 
di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l’omissione di informazioni dovute - si 
ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o 
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. 
  
In questo caso, a differenza di quanto previsto per il reato di cui all’art. 316 bis c.p., a nulla rileva l’uso 
che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si perfeziona nel momento dell’ottenimento dei 
finanziamenti. 
 
La suddetta fattispecie si trova in rapporto di sussidiarietà espressa con la fattispecie di cui all’art. 640 
bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che può configurarsi 
solo qualora la condotta non integri già gli estremi della seconda fattispecie. 
 

A.1.3 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 
c.p.) 

 
Tale fattispecie di reato di configura nell’ipotesi in cui, mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in 
errore, si realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. 
 

A.1.4 Truffa aggravata per il conseguimento dl erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) 
 
Il reato consiste nella medesima condotta di cui al punto precedente, con la differenza che deve avere 
ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, 
comunque denominate, concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. 
 

A.1.5 Frode informatica (ad. 640 ter c.p.) 
 
Il reato si configura nell’ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico 
o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, programmi contenuti in un 
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a 
terzi. 
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A.1.6 Concussione (art. 317 c.p.) 

 
La fattispecie si realizza con la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio 
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere 
indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. 
 

A.1.7 Corruzione per atto d’ufficio o contrario ai doveri d’uffici (artt. 318, 319, 320 e 321 c.p.) 
 
Le fattispecie corruttive in esame si configurano nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale riceva, per sé o 
per altri, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetti la promessa, per 
compiere un atto del suo ufficio (c.d. corruzione impropria ex art. 318 c.p.) o per omettere o ritardare un 
atto d’ufficio o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio (c.d. corruzione propria ex art. 319 
c.p.). 
La corruzione, sia propria che impropria, può essere antecedente o susseguente: antecedente quando 
l’accettazione o la promessa di denaro o altra utilità avvenga per omettere, ritardare o compiere l’atto, 
susseguente quando si configuri come retribuzione per un atto già omesso, ritardato o compiuto. 
Si deve precisare che la corruzione, sia propria che impropria, è un reato a concorso necessario: l’art. 
321 c.p. estende, infatti, le pene previste per il corrotto anche al corruttore, cioè a chi dà o promette il 
denaro od altra utilità. 
Soggetti attivi della fattispecie di corruzione c.d. propria possono essere sia il pubblico ufficiale che 
l’incaricato di pubblico servizio; soggetti attivi della corruzione c.d. impropria, possono essere il 
pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualifica di pubblico impiegato. 
È necessario sottolineare che, nelle ipotesi in cui le attività concretamente svolte siano qualificate o 
qualificabiIi come pubblica funzione o pubblico servizio, possono verificarsi sia corruzioni c.d. attive 
(l’amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio 
per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l’esponente della società riceve 
denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d’ufficio). 
 

A.1.8 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla 
corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l‘offerta illecitamente avanzatagli di denaro a altra utilità. 
 
Anche in questa ipotesi, ove si tratti di istigazione alla corruzione c.d. impropria, l’incaricato di pubblico 
servizio deve rivestire, nel contempo, la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria invece 
nell’ipotesi di istigazione alla corruzione propria. 
 

A.1.9 Corruzione in atti giudiziari (ari. 319 ter c.p.) 
 

La fattispecie di reato si configura nelle ipotesi in cui i fatti di corruzione, sia propria che impropria, 
vengano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo giudiziario (civile, penale o 
amministrativo). 
 

A.1.10 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi 
delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) 

 
L’art 322 bis estende la punibilità delle fattispecie di cui sopra (con l’aggiunta del reato di peculato) nei 
confronti di membri appartenenti ad organi delle Comunità Europee o Stati esteri. 
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A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO 
 
 
I reati sopra considerati possono essere realizzati in diverse aree aziendali ed a tutti i livelli 
organizzativi. 
 
In generale, si può affermare che l’attività a rischio reato ha come presupposto l’instaurazione di 
rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
 
La particolare configurazione giuridica di Aeroporto FVG Spa già diffusamente descritta nella Parte 
Generale  pone la necessità di considerare non solo la possibilità di commissione di reati contro la P.A. 
dal lato attivo, ma anche dei medesimi reati dal lato passivo in quanto la Società è a totale 
partecipazione pubblica. 
 
Dall’analisi delle attività di competenza delle singole Funzioni Aziendali, sono state ritenute significative 
le seguenti attività sensibili: 
 

• attività di gestione del contratto di concessione con ENAC disciplinante la progettazione, 
sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle 
infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell’aeroporto di Ronchi dei 
Legionari (scheda attività n. A/1) 

 
• attività di partecipazioni a processi per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da 

parte dello Stato, della Comunità Europea  o di altri organismi pubblici italiani  o comunitari 
(scheda attività n. A/2) 

 
• gestione di procedure per l’affidamento in appalto di lavori, forniture e servizi ivi comprese 

consulenze ed incarichi professionali mediante l’adozione di procedure ad evidenza pubblica 
(scheda attività n. A/3) 

 
• attività di contatto e comunicazione con la P.A. per l’espletamento di attività connesse alla 

partecipazione a gare d’appalto per il rinnovo della concessione o di altre concessioni o 
contratti (scheda attività n. A/4) 

 
• attività di richiesta e gestione di provvedimenti amministrativi per lo svolgimento delle proprie 

attività istituzionali quali licenze, autorizzazioni, nullaosta, etc. (scheda attività A/5) 
 

• attività di gestione delle verifiche ispettive da parte degli Organismi preposti alla vigilanza 
(ENAC, ENAV, VVFF, ASL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Agenzia delle Entrate, Uffici 
delle Dogane, etc.) (scheda attività n. A/6) 

 
• Attività di gestione dei rapporti con l’Autorità finanziaria (scheda attività n. A/7) 

 
• Attività di gestione dei rapporti con l’Autorità garante della privacy (scheda attività n. A/8) 

 
• Attività di gestione dei rapporti con Agenti, Distributori, Rappresentanti, Collaboratori di Vendita 

(scheda attività n. A/9)  
 

• Attività di gestione degli omaggi e/o beni destinati ad essere offerti o ricevuti, in qualità di 
cortesia commerciale, o a soggetti terzi quali Clienti, fornitori etc. (scheda attività n. A10)  
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A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 
 
Destinatari della presente Parte Speciale “A” sono gli amministratori, dirigenti e dipendenti di Aeroporto 
FVG operanti nelle aree di attività a rischio, nonché i collaboratori esterni e Partner che si trovino ad 
operare nelle medesime aree, di seguito denominati “Destinatari”. 
 
Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i “Destinatari”, come sopra individuati, adottino regole di 
condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti negli 
artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. 
 
 
A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 
E' fatto obbligo a carico di tutti i Destinatari del Modello di:  
 

• osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività sensibili della 
presente Sezione;  

• osservare, oltre ai principi di cui al Codice Etico aziendale, le deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione e degli altri Organi sociali, le disposizioni dei superiori gerarchici e tutte le 
politiche e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla 
gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

• impostare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti possibilmente 
qualificabili quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sulla base di criteri di massima 
correttezza e trasparenza, a garanzia dell'autonomia e della correttezza delle decisioni di questi 
ultimi;  

• garantire che ogni operazione e/o transazione aziendale, intesa nel senso più ampio del 
termine, sia legittima, autorizzata da chi abbia ne abbia il potere, nei limiti delle deleghe 
funzionali o delle procure, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo 
verificabile;  

• garantire che le informazioni e la documentazione rese nelle attività di contatto con la Pubblica 
Amministrazione rispondano ai principi di veridicità, completezza, correttezza.  

 
E' fatto divieto a tutti i destinatari del presente Modello di:  

• porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 
e 25 del Decreto);  

• porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. Chiunque si trovi 
in una qualsiasi situazione di conflitto, ne dà immediata comunicazione per iscritto 
all’Organismo di Vigilanza e al proprio superiore gerarchico, precisandone natura, termini e 
significatività di tale conflitto. Il soggetto in situazione di conflitto si astiene dal partecipare a 
decisioni in relazioni alle quali possa concretizzarsi tale conflitto;  

• intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza o per conto della 
Società, per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle 
funzioni assegnate;  

• effettuare elargizioni in denaro a dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione 
o a soggetti che potrebbero essere qualificati quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio, o loro parenti; effettuare elargizioni in natura, se non siano di modico valore o per 
esclusive ragioni di cortesia, a dirigenti, funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione o 
a soggetti che potrebbero essere qualificati quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio, o loro parenti, tese a influenzare o compensare un'attività relativa all'esercizio del loro 
ufficio;  
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• ricevere elargizioni in denaro o in natura da terzi privati destinatari dei servizi svolti dalla 
Società, finalizzate ad influenzare o compensare un'attività relativa all'esercizio del servizio;  

• assegnare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire 
eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire 
trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata 
qualsiasi forma di omaggi o regali a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che 
possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un 
qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi o regali consentiti si caratterizzano sempre per 
I'esiguità del loro valore e comunque per promuovere l'immagine della Società. Tutti gli omaggi 
o regali, caratterizzati dalla non esiguità del valore, devono essere documentati in modo idoneo, 
per consentire all’ Organismo di Vigilanza di effettuare veridiche al riguardo;  

• ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni 
forma di omaggio o regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, di non 
modico valore o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione della 
attività della Società. In particolare, è vietata qualsiasi accettazione di regalo, che possa 
influenzare la discrezionalità o I'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi 
vantaggio per i destinatari del servizio. All'Organismo di Vigilanza debbono essere garantiti 
mezzi di controllo dei suddetti omaggi;  

• accordare altri vantaggi di qualsiasi natura ( promesse di assunzione, etc.) in favore di 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a soggetti che potrebbero essere qualificati 
pubblici ufficiali o incaricati di servizio pubblico, che siano tesi ad influenzare o a compensare 
una attività relativa all'esercizio del loro ufficio;  

• riconoscere compensi indebiti in favore di fornitori o collaboratori esterni che non trovino 
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;  

• presentare dichiarazioni non veritiere, fuorvianti o parziali ad Enti pubblici nazionali o 
comunitari, a seguito della richiesta di informazioni da parte di Autorità di Vigilanza o di Enti di 
controllo.  

 
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 
 
1. Aeroporto FVG non inizierà o proseguirà nessun rapporto con amministratori, dirigenti, dipendenti, 
collaboratori esterni o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle 
leggi o dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera; 
 
2. i rapporti nei confronti della P.A. per le aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi 
nell’ambito dello svolgimento delle attività funzionali al servizio di trasporto pubblico ad esso 
strettamente correlate devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito 
Responsabile Interno (che coinciderà con il c.d. responsabile del procedimento) per ogni operazione 
svolta nelle aree di attività a rischio; 
 
3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che 
consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell’operazione, al 
relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa 
effettuate; 
 
4. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione del 
compenso pattuito; 
 
5. nessun pagamento o incasso può essere effettuato in natura, quelli in contanti possono essere 
effettuati rispettando la soglia prevista dalla normativa vigente (attuale  D.L. 201/2011 Euro 1.000,00); 
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6. le dichiarazioni rese ad enti pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, 
contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di 
ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto circa la loro specifica utilizzazione; 
 
7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 
all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti da 
enti pubblici, nazionali o comunitari) devono porre particolare attenzione all’attuazione degli 
adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali irregolarità e permetterne il controllo.  
 
 
A.5 ULTERIORI REGOLE DA TENERE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 
A.5.1 Idoneità dei soggetti che intrattengono rappo rti con la Pubblica Amministrazione   
 
I rapporti di tipo istituzionale con la Pubblica Amministrazione, in qualunque forma tenuti, e tutti gli atti, i 
contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrati alla Pubblica Amministrazione, devono essere 
gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri.  
Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto aziendale privo di 
poteri o deleghe specifiche, quest'ultimo provvede a:  

• relazionare con tempestività e completezza il proprio responsabile gerarchico o aI Direttore 
Generale dell'apertura del procedimento e di ogni stadio di avanzamento dello stesso;  

• comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al Direttore Generale, eventuali 
comportamenti della controparte pubblica volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o 
altre utilità anche nel confronti di terzi.  

Sarà compito del Direttore Generale valutare se ed in che termini informare l'Organismo di Vigilanza, 
qualora si verificassero ipotesi di cui sopra.  
Alle eventuali ispezioni presso la Società (es. giudiziarie, tributarie, amministrative, sulla sicurezza e 
igiene sul lavoro, etc.) partecipano i soggetti a ciò incaricati dal Direttore Generale o dal Presidente del 
C.d.A..  
L'inizio di ogni attività ispettiva è segnalata all’Organismo di Vigilanza.  
I soggetti incaricati di seguire il procedimento ispettivo richiedono copia del verbale redatto dall’Autorità 
pubblica, ove disponibile e lo trasmettono al Direttore Generale e alI’Organismo di Vigilanza.  
 
A.5.2 Atti, comunicazioni attestazioni e richieste inoltrate alla Pubblica Amministrazione  
 
I dati e le informazioni riportati in atti, comunicazioni, attestazioni e richieste inoltrate o aventi come 
destinatario la Pubblica Amministrazione, sono sempre preventivamente vagliate ed autorizzate da chi 
ne ha i poteri. Di tutta la documentazione relativa a questo tipo di procedimenti deve essere conservata 
copia presso la Società a cura del responsabile della funzione interessata. 
 
  
A.5.3 Sistema di selezione e valutazione dei collab oratori esterni  
 
Con riferimento ad accordi con consulenti, fornitori e collaboratori esterni diversi da personale e da 
parasubordinati, la Società si atterrà ai seguenti principi:  

• i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte siano conformi all'incarico conferito e 
congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società, in considerazione delle condizioni o delle 
prassi esistenti sul mercato o alle tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto 
destinatario del compenso;  

• la stipula di tali accordi avvenga in seguito ad autorizzazione delle funzioni competenti della 
Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, impartite e non vi sia identità 
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soggettiva tra chi autorizza o richiede l'accordo e chi ne cura le registrazioni e le evidenze 
contabili;  

• la Società conservi l'evidenza delle prestazioni supportale da adeguata documentazione: gli 
incarichi conferiti ai consulenti esterni siano redatti per iscritto, con indicazione del compenso 
pattuito o dei criteri per la sua determinazione;  

• sia sempre garantito un controllo sulla avvenuta erogazione della prestazione da parte dei 
consulenti, fornitori e collaboratori esterni e che i corrispettivi indicati in fattura trovino adeguato 
riscontro nel contratto tra la Società e il terzo fornitore o, in ogni caso, che eventuali 
discrepanze siano sempre giustificabili;  

• siano stabiliti, secondo quanto indicato nella Parte Generale, idonei strumenti per assicurare 
che i consulenti esterni siano consapevoli degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare in 
attuazione del presente Modello.  

 
A.5.4. Gestione delle risorse finanziarie  
 
I principi che devono ispirare le procedure relative alla gestione e movimentazione delle risorse 
finanziarie sono riportati di seguito. 
Le attività del processo, rilevanti al fine di prevenire i reati di cui al Decreto, riguardano i flussi monetari 
e finanziari in uscita. Il processo si articola nelle seguenti fasi: 

• Richiesta/ordine di pagamento 
• Autorizzazione al pagamento 
• Effettuazione del pagamento 
• Controllo/riconciliazioni a consuntivo 

Le attività relative al processo vanno espletate nel rispetto della divisione dei compiti mediante lo 
svolgimento delle seguenti fasi: 

• l’Ufficio Amministrazione predispone la lista delle fatture in pagamento; 
• l’Ufficio  Amministrazione effettua le operazioni relative al pagamento previa autorizzazione 

secondo il sistema delle deleghe in atto 
• l’Ufficio Amministrazione effettua la riconciliazione sulla base degli e/c bancari ricevuti 
• l’Ufficio Amministrazione predispone la lista delle fatture in pagamento ed altri singoli 

pagamenti; 
• l’Ufficio Personale predispone la lista degli stipendi al personale e compensi ad amministratori 

e consulenti; 
• l’Ufficio Amministrazione effettua le operazioni relative al pagamento previa autorizzazione 

secondo il sistema delle deleghe in atto 
• l’Ufficio Amministrazione effettua la riconciliazione sulla base degli e/c bancari ricevuti 

 
Il potere di firma deve essere espletato sulla base del sistema delle deleghe e dei poteri in atto ed 
inoltre deve essere seguito il principio di segregazione delle responsabilità tra chi predispone i mandati 
di pagamento e chi li controlla prima di sottoporli all’autorizzazione secondo i poteri di firma in essere. 
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A.6 SCHEDE ATTIVITA’ A RISCHIO 
 
Dall’analisi delle attività di competenza delle singole Funzioni Aziendali, sono state ritenute significative 
le seguenti attività sensibili: 
 

• Scheda n. A/1  “Attività di gestione del contratto di concessione con ENAC disciplinante la 
progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli 
impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell’aeroporto di 
Ronchi dei Legionari” 

• Scheda n. A/2  “Attività di partecipazioni a processi per l’ottenimento di erogazioni, contributi o 
finanziamenti da parte dello Stato, della Comunità Europea  o di altri organismi pubblici italiani  
o comunitari” 

• Scheda n. A/3  “Gestione di procedure per l’affidamento in appalto di lavori, forniture e servizi ivi 
comprese consulenze ed incarichi professionali mediante l’adozione di procedure ad evidenza 
pubblica” 

• Scheda n. A/4  “Attività di contatto e comunicazione con la P.A. per l’espletamento di attività 
connesse alla partecipazione a gare d’appalto per il rinnovo della concessione o di altre 
concessioni o contratti” 

• Scheda n. A/5  “Attività di richiesta e gestione di provvedimenti amministrativi per lo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali quali licenze, autorizzazioni, nullaosta, etc” 

• Scheda n. A/6  “Attività di gestione delle verifiche ispettive da parte degli Organismi preposti 
alla vigilanza (ENAC, ENAV, VVFF, ASL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, INAIL, Agenzia delle 
Entrate, Uffici delle Dogane, etc.)” 

• Scheda n. A/7 “Attività di gestione dei rapporti con l’Autorità finanziaria” 
• Scheda n. A/8 “Attività di gestione dei rapporti con l’Autorità garante della privacy” 
• Scheda n. A/9 “Attività di gestione dei rapporti con Agenti, Distributori, Rappresentanti, 

Collaboratori di Vendita”  
• Scheda n. A/10 “Attività di gestione degli omaggi e/o beni destinati ad essere offerti o ricevuti, 

in qualità di cortesia commerciale, o a soggetti terzi quali Clienti, fornitori etc.”  
•  

PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO APPLICABILI 

PG.1 Specifica previsione del Codice Etico e diffusione dello stesso a tutti i soggetti  
appartenenti all’Azienda ed ai fornitori 

PG.2 Costanti aggiornamenti del Modello di Organizzazione e Gestione 
PG.3 Attività ispettiva da parte dell’Organismo di Vigilanza mediante specifici controlli di  

propria iniziativa o a seguito di segnalazioni ricevute 
PG.4 Programma di informazione e formazione periodica dei dipendenti 
PG.5 Continuità di reporting verso gli organi di controllo delle eventuali anomalie 

riscontrate,  
nonché di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della corretta applicazione del  
Modello 

PG.6 Delimitazione dei ruoli aziendali mediante un preciso e definito sistema di deleghe, di  
funzioni e di mansioni  

 


