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ADDENDUM AI RAPPORTI CONTRATTUALI IN ESSERE TRA TRIESTE TERMINAL 
PASSEGGERI SPA E LA CONTROPARTE COMMERCIALE – CLAUSOLA 231 

La controparte commerciale dichiara di aderire ai principi del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, adottato da TTP S:p.A. – disponibile nella sua parte 
generale sul sito web della Società e per quanto riguarda la parte speciale presso gli uffici di T.T.P. 
S.p.A., a disposizione della controparte – nonché a quelli dei suoi allegati e si impegna a rispettarne 
i contenuti, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a 
configurare le ipotesi di reato indicate dal D.lgs. 231/2001 e della legge 190/2012 e sue successive 
modifiche ed integrazioni, riportate nel predetto Modello. Si impegna altresì a rispettare, e a far 
rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed 
i Protocolli comportamentali previsti da TTP S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della legge 
190/2012, che la controparte commerciale dichiara di ben conoscere, avendone presa visione, ed 
eventualmente allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopracitati 
documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La controparte commerciale si 
dichiara, sin da ora, responsabile nei confronti di Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. per eventuali 
sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima, quale conseguenza della condotta 
inadempiente del presente addendum, propria (controparte) o di eventuali collaboratori. 

Qualora la controparte commerciale, o propri eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel 
punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da 
parte della controparte o di propri eventuali collaboratori, TTP S.p.A. potrà risolvere il presente 
contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà 
effetto immediato, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. TTP S.p.A. potrà inoltre 
agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.”  

La presente clausola è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale dei contratti ad 
oggi in essere tra TTP S.p.A. e la controparte commerciale. 

“Segnalazioni ex D. Lgs. 231/2001: la controparte commerciale si impegna a segnalare 
all’Organismo di Vigilanza di TTP S.p.A., all'indirizzo mail odv@triesteterminalpasseggeri.com, 
ogni caso di violazione dei principi contenuti in tutti i documenti sopracitati.” 

 
 


