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Il Consiglio di Amministrazione di Trenitalia S.p.A. ha approvato con delibera del 23 febbraio 2005 il 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, (di seguito Modello 231),  della Società, ai sensi del 
D.Lgs.231/2001 in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento il principio dell’autonoma responsabilità delle 
persone giuridiche per specifici reati commessi da soggetti aziendali in posizione apicale o dipendenti, 
nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica 
che ha realizzato materialmente il fatto illecito. 

Nell’introdurre il regime di responsabilità amministrativa, il D. Lgs. 231/2001 prevede la possibilità di 
escludere la responsabilità della Società se questa ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato 
Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. 

I Modelli, ai sensi del D.Lgs.231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi gli specifici reati previsti; 
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

della Società in relazione ai reati da prevenire; 
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 

reati stessi; 
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare 

sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli; 
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

Modello. 

Il Modello 231 di Trenitalia, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2005, ha avuto 
i seguenti aggiornamenti: 

− Primo aggiornamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 1 agosto 2006, è definito 
con riferimento alla situazione organizzativa della Società alla data del 10 luglio 2006; 

− Secondo aggiornamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 luglio 2008, è 
definito con riferimento alla situazione organizzativa della Società alla data del 6 giugno 2008; 

− Terzo aggiornamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 7 giugno 2012, è definito 
con riferimento alla situazione organizzativa della Società alla data del 31 maggio 2012; 

− Quarto aggiornamento, approvato dall’Amministratore Delegato il 25 Ottobre 2012 per 
adeguarlo al nuovo CCNL del 20 luglio 2012; 

− Quinto aggiornamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 dicembre 2013, è 
definito con riferimento alla situazione organizzativa della Società alla data del 1 dicembre 2013; 

− Sesto aggiornamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 luglio 2014, è definito 
con riferimento alla situazione organizzativa della Società alla data del 1 luglio 2014; 

− Settimo aggiornamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2016, è 
definito con riferimento alla situazione organizzativa della Società alla data del 1 febbraio 2016; 

− Ottavo aggiornamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 febbraio 2017, è 
definito con riferimento alla situazione organizzativa della Società alla data del 1 febbraio 2017. 

La necessità di procedere all’ottavo aggiornamento del Modello 231 deriva essenzialmente dal 
progetto di scissione parziale di Trenitalia del ramo di azienda denominato “Cargo” e da integrazioni 
apportate al D. Lgs 231/2001 successivamente al 31 dicembre 2015, in particolare: 

• il D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 ha aggiornato i seguenti articoli del codice penale: 453 e 461; 

• la Legge 29 ottobre 2016 n. 199 ha modificato l'art.603-bis “Intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro”, prevendendo l’integrazione di tale reato all’art. 25-quinques del Decreto 231/2001. 
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La versione del Modello 231 aggiornata è pubblicata sul Portale aziendale di Trenitalia ed è stata data 
comunicazione dell’avvenuto aggiornamento a tutti i dipendenti di Trenitalia che dispongono di 
indirizzo di posta elettronica aziendale. 

Il Modello 231 di Trenitalia è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale. 

Nella Parte Generale sono stati richiamati i nuovi reati. 

Nella Parte Generale del Modello 231 sono anche descritte le regole adottate per la nomina 
dell’Organismo di Vigilanza, la cui composizione è stata aggiornata dal Consiglio di Amministrazione 
di Trenitalia in data 27 luglio 2016. 

Sono altresì definiti i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e dall’Organismo di Vigilanza 
verso gli Organi Societari e il Vertice Aziendale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001. 

In ragione della realtà dimensionale della Società, nel Modello 231 è stata prevista l’istituzione della 
figura del Key Officer (Corporate Key Officer, Key Officer di Attività e Key Officer di Flusso), con il 
duplice obiettivo di implementare il Modello 231 (per poter usufruire dell’esimente prevista dal 
Decreto) e, successivamente, di creare un sistema di flussi informativi destinati all’Organismo di 
Vigilanza al fine delle attività di controllo di propria competenza. 

In particolare i Corporate Key Officer sono responsabili dell’implementazione delle azioni di 
miglioramento aventi ad oggetto controlli generali, mentre i Key Officer di Attività lo sono con 
riferimento  a quelle aventi ad oggetto controlli specifici nell’ambito delle singole 
macroattività/processi a rischio, avvalendosi del supporto tecnico dei Key Officer di Flusso. 

Si evidenzia anche, che è stato inserito un paragrafo nuovo dove viene descritta la Società.  

La Parte Speciale del Modello 231 si compone, invece, di schede predisposte per macro attività e 
processi aziendali a rischio.  

Si riportano di seguito l’elenco aggiornato delle macro attività sensibili, a rischio diretto di reato, e di 
quelle strumentali. 

Macro attività sensibili: 

• Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici, 
mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica e relativi contatti con la Pubblica 
Amministrazione  

•  Attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti assicurazioni e 
garanzie concessi dalla Pubblica Amministrazione e gestione dei relativi contatti con la Pubblica 
Amministrazione 

• Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 
(D.Lgs. 81/08) e tutela dell’ambiente 

• Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza dell’esercizio 
ferroviario e di rilascio/mantenimento del Certificato di Sicurezza  

• Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di provvedimenti 
amministrativi: autorizzazioni, licenze, certificati  

• Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia previdenziale e assistenziale 

• Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia fiscale e tributaria 

• Gestione della tutela ambientale  
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• Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in materia lavoro e dei relativi contatti con la 
Pubblica Amministrazione  

• Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e relativi contatti con la Pubblica 
Amministrazione, con esclusione della materia lavoro 

• Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti con soggetti privati, mediante procedure 
negoziate o ad evidenza pubblica, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti 

• Installazione, manutenzione, aggiornamento e/o gestione di sistemi informatici o telematici e di 
software della Pubblica Amministrazione  

• Redazione delle comunicazioni sociali previste dalla legge e rapporti con gli altri organi sociali, i 
revisori ed il socio 

• Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti di fornitura a soggetti privati di beni e servizi 

• Operazioni di portafoglio, rapporti infragruppo e con altre parti correlate 

• Creazione, accesso, gestione di documenti e sistemi informatici o telematici ed installazione e 
diffusione di apparecchiature o programmi informatici 

• Gestione delle comunicazioni ed informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza previste 
dalla legge 

• Gestione delle attività di biglietteria e controlleria  

• Gestione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

• Fornitura, distribuzione, vendita o offerta al pubblico di cosa mobile, sostanze alimentari o 
agroalimentari 

• Attività di marketing e di comunicazione all’esterno 

• Servizio di trasporto merci  

• Gestione della proprietà intellettuale aziendale 
 

Macro attività strumentali: 

• Assunzione e gestione del personale dirigente  

• Assunzione e gestione del personale non dirigente 

• Incarichi di consulenza 

• Spese di rappresentanza 

• Gestione piccola cassa 

• Accordi transattivi stragiudiziali 

 

Per ogni macro attività/processo a rischio sono indicati i reati potenzialmente realizzabili e alcuni 
esempi di modalità attuative degli stessi, le Strutture Organizzative a rischio e le Pubbliche 
Amministrazioni coinvolte nel processo. Sono altresì descritti i controlli specifici (presidi) ritenuti 
idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.  

Infine, si fa riferimento ai Key Officer di Attività ed ai Key Officer di Flusso responsabili 
dell’implementazione e/o adeguamento di specifici elementi del Sistema di Controllo Interno esistente 
in Trenitalia secondo le regole del Modello 231. In particolare, con riferimento ai Key Officer di 
Flusso vengono indicati i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, con la relativa tempistica. 

 

 


