


SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER L’ECCELLENZA - La versione ufficiale del presente manuale è quella informatica firmata
Ed.1 Rev.00 - Parte Manuale MEO - Il presente documento non può essere riprodotto nè portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione di Intals S.p.A. e Somet S.p.A.

Revisione Data Motivazione Tipo di modifiche

00 Luglio 2013 Introduzione

Introduzione nuovi reati presupposto nel novero del D. 
Lgs. 231/01:
·        Ambiente
·        Corruzione tra privati
·        Induzione indebita a dare e promettere utilità
·        Immigrazione irregolare
·        Riferimenti ai Protocolli di cui ai reati sopra
Inoltre:
·        Ulteriori riferimenti giuridici:
·        Dichiarazione di Seoul
·        SISTRI
·        Sentenza Cass. 14 marzo 2013 n. 6501
·        Ufficio del massimario della Cassazione e relazione 
19 del 3 maggio 2013
·        Linee guida Confindustria 2008
·        Allegati (2/A/B)
·        Modulo di segnalazione “presunta” violazione al 
“Sistema 231”

Il documento in oggetto è stato realizzato sulla base delle nuove Linee Guida per la costruzione dei Modelli di 
Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria e aggiornate al 31 marzo 2008.

I documenti del “SISTEMA 231” sono resi disponibili sul server dell’Azienda, così come i vari allegati da essi richiamati. Si 
rende noto che ogni copia cartacea potrebbe, quindi, non essere stata sottoposta ad aggiornamento. Si raccomanda, pertanto, 
il controllo sullo stato di revisione.

Modello organizzativo ai sensi del d. lgs. 231/01 
lista delle revisioni



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER L’ECCELLENZA - La versione ufficiale del presente manuale è quella informatica firmata
Ed.1 Rev.00 - Parte Manuale MEO - Il presente documento non può essere riprodotto nè portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione di Intals S.p.A. e Somet S.p.A.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER L’ECCELLENZA - La versione ufficiale del presente manuale è quella informatica firmata
Ed.1 Rev.00 - Parte Manuale MEO - Il presente documento non può essere riprodotto nè portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione di Intals S.p.A. e Somet S.p.A.

  7
8
8
8
9
9
9

10
10
10
10
11
13
14
16
18
20
22
23
23
23
23
25
25

25
25
25

indiCe

Sez. 0  Politica etica, principi generali e norme di comportamento……………………………………….…………………………………………….....

0.1 Introduzione ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………....

0.2 Destinatari e ambito di applicazione …………………………………………………………….……………………………………………………………….....

0.3 Pubblicità …………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

0.4 Rispetto di norme e leggi ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...

0.5 Riservatezza delle informazioni ………………………………………………………….……………………………………………………………………………..

0.6 Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori ………………………………………………………….……………………………………………………..

0.7 Salute, sicurezza e ambiente ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………

0.8 Conflitto di interessi ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………...

0.9 Trasparenza e rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ………………………………………………………….………………………………

0.10 Rapporti con clienti e fornitori ………………………………………………………….……………………………………………………………………………

0.11 La Carta dei Valori ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Sez. 1  Il modello di organizzazione e di gestione ………………………………………………….………………………………………………………………….

1.1 Il Modello dell’Azienda…………………………………………………….………………………………………………………………………………………................

1.2 La funzione del Modello…………………………………………………….……………………………………………………………………………………….............

1.3 Principi ispiratori del Modello…………………………………………………….………………………………………………………………………………………

1.4 Rilevazione e mappatura dei rischi …………………………………………………….……………………………………………………………………………...

1.5 Prospetto introduzione nel tempo dei principali reati…………………………………………………….……………………………………….............

1.6 Processi Sensibili in relazione ai reati contro la P.A…………………………………………………….………………………………………………….

1.7 Processi sensibili in relazione ai reati societari…………………………………………………….………………………………...........................................

1.8 Processi sensibili in relazione ai reati derivanti dalla sicurezza sul lavoro…………………………………….……………………………...

1.9 Processi sensibili in relazione ai reati ambientali…………………………………….………………………………………………………………….……..

1.10 Processi sensibili in relazione ai reati informatici…………………………………….……………………………...........................................................

1.11 Processi sensibili in relazione ai reati contro l’industria e il commercio…………………………………….……………………………...

1.12 Processi sensibili in relazione ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni        
        mendaci all’autorità giudiziaria…………………………….………………………………………………………………….……………………………..................

1.13 Processi sensibili in relazione ai reati di criminalità organizzata…………………………………….…………………………………..............

1.14 Processi sensibili in relazione ai reati collegati all’immigrazione irregolare (lavoratori stranieri)……………………....

“La Dichiarazione adottata a Seoul nel corso del Congresso del 2008,  per la prima volta, vede riconosciuto in un documento 
internazionale, il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre come diritto fondamentale dell’uomo: tutti gli attori della società 

devono essere mobilitati e possono contribuire allo sviluppo di un’autentica cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro”.



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER L’ECCELLENZA - La versione ufficiale del presente manuale è quella informatica firmata
Ed.1 Rev.00 - Parte Manuale MEO - Il presente documento non può essere riprodotto nè portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione di Intals S.p.A. e Somet S.p.A.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER L’ECCELLENZA - La versione ufficiale del presente manuale è quella informatica firmata
Ed.1 Rev.00 - Parte Manuale MEO - Il presente documento non può essere riprodotto nè portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione di Intals S.p.A. e Somet S.p.A.

1.15 Processi sensibili in relazione ai reati collegati alla corruzione tra privati………………….......………………….......……………....

1.16 Processi sensibili in relazione ai reati collegati alla induzione indebita a dare/promettere altre 
        utilità o danaro………………………….......………………….......………….......………………….......………………….......………………….......………………….......

1.17 I principi generali del sistema organizzativo………………….......………………….......………………….......………………….......…………………...

           1.17.1 Il sistema organizzativo generale………………….......………………….......………………….......………………….......…………………........

           1.17.2 Il sistema delle deleghe e delle procure……………….......………………….…………….......………………….......…………………........

1.18 Principi generali di comportamento……………………….………………………………………………………………………………………………………

Sez. 2  L’organismo di vigilanza…………………………….……………………………………………………………………………………………………….................……

2.1 Premessa……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

2.2 Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza……….……………………………………………………………………………………………………...

Sez. 3  Flussi informativi………….………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………...............

3.1 Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari ………………………………….....…………...............

3.2 Informazioni all’Organismo di Vigilanza …………………………………………………………………………………….……….....…………...............

Sez. 4  Piano di formazione e comunicazione……………………………………………………………………………………....…………….....…………...............

4.1 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ……………………....…………….....…………..............

4.2 Selezione del personale …………………………………………………………………………..………………………………………………….....…………...............

4.3 Informativa nei confronti di collaboratori esterni e partners …………..………………………………….……………….....…………............

4.4 Selezione di collaboratori esterni e partners ………………………………………..………………………………………………….....………….............

4.5 Informativa ai fornitori …………………………………………………………………………..………………………………………………….....…………..............

Sez. 5  Sistema disciplinare………………………………………………………………..………………………………………………….....….............................………..............

5.1 Principi generali …………………………………………………………………..………………………………………………….....….............................………..............

5.2 Personale dipendente …………………………………………………………………..………………………………………………….....….............................……….

5.3 Dirigenti …………………………………………………………………..………………………………………………..................….....….............................………..............

5.4 Lavoratori autonomi ………………………………………………..………………………………………………..................….....….............................………............

5.5 Soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con l’Azienda …………………………....……………………..…………………………

Sez. 6  Ulteriori misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello ……..…………...……………

6.1 Misure nei confronti degli Amministratori ……..………………………………..………………………………..………................………….......………

6.2 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners …………………..………………………………..……….................………….......……

Sez. 7  Conclusioni …………………..………………………….…..………................…………......………………..………………………………..………................………….......…

7.1 Verifiche sull’adeguatezza del modello …..………................…………......……………..…..………………………………..………................………….......

7.2 Modello e Codice Etico …..………................…………......………………..………………………………....................................………................………….......…

7.3 Raccolta e conservazione delle informazioni ……................…………......………………..……………………….………..………................…………..

7.4 Protocolli di applicazione del modello organizzativo …..………................…………......………………..……………………………..…..………..

64
64
65

26

28
28
28
29
31
35
36
37
41
42
44
49
50
51
51
51
51
53
54
54
57
57
57
59
60
60
63
64



   

Siamo convinti che persone normali, 
insieme, possono fare cose eccezionali: 
per questo favoriamo la collaborazione 
e la condivisione fra chi lavora con noi. 7/68
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0   Politica etica, principi generali
     e norme di comportamento

0.1 introduzione

Le Aziende Intals S.p.A. e Somet S.p.A. ritengono che i 
principi etici che governano il mondo economico e indu-
striale occidentale debbano essere rispettati da ogni loro 
membro, sia esso parte degli Apicali che dei Subordinati. 
Tali principi sono rappresentati dal massimo rispetto per la 

dignità umana sotto ogni sua forma, per la cura della tutela 
della salute e dell’integrità fisica e morale dei lavoratori, 
della correttezza nei rapporti commerciali con fornitori e 
clienti, della trasparenza dei rapporti con la Pubblica Am-
ministrazione e/o gli organi di vigilanza e controllo in ogni 
loro forma ed espressione.
Il Vertice Aziendale, sulla base dei principi generali sin-
teticamente di seguito esposti, ha predisposto il Modello 
Organizzativo nonché la documentazione necessaria ai 
sensi del D. Lgs. 231/2001 che consenta a tutti i propri 
dipendenti e collaboratori di essere a conoscenza dei propri 
diritti, dell’attribuzione corretta dei compiti in base alla 
propria esperienza, competenza, idoneità.
Ha altresì predisposto i protocolli che sono stati portati 
a conoscenza di tutti i responsabili e gli interessati per il 
rispetto di tali principi, mediante la pratica osservanza di 
regole semplici ma efficaci, che hanno lo scopo di fornire 
adeguata dimostrazione del rispetto delle  norme applica-
bili in ogni circostanza.
 
0.2 destinatari e ambito di applicazione

Tutto quanto previsto si applica a Intals S.p.A. e a Somet 
S.p.A., è vincolante per i dipendenti, collaboratori e quanti 
a vario titolo intrattengono rapporti con la stessa.
L’osservanza deve considerarsi parte essenziale delle obbli-
gazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2104 del Codice Civile.
 
0.3 Pubblicità

L’Azienda si impegna a diffondere la politica etica a tutti 

i destinatari e soggetti interessati e a verificare la sua pun-
tuale attuazione.
A tal fine copia del testo vigente è affissa nelle bacheche 
degli uffici e reparti oltre a essere disponibile sul sito e sulla 
rete intranet aziendale.
Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a sottoscriver-
ne l’adesione, impegnandosi a osservare e farne osservare 
i precetti e a tenere una condotta conforme  nell’ambito 
delle proprie funzioni e responsabilità.
 
0.4 rispetto di norme e leggi

L’Azienda assume il rispetto di leggi vigenti, procedure 
e regolamenti interni – incluso il “Sistema 231” – come 
principio base nella conduzione della propria attività e nei 
rapporti interni ed esterni.
In nessun caso saranno ammesse - né tanto meno giustifi-
cate dal perseguimento dell’interesse aziendale - condotte 
devianti e/o in violazione delle suddette norme da parte 
di dipendenti o terzi che agiscono in nome e/o per conto 
della Società.
 
0.5 riservatezza delle informazioni

L’Azienda garantisce, in conformità alle disposizioni di 
legge in materia, la riservatezza delle informazioni in pro-
prio possesso o di cui venga comunque a conoscenza.
 
0.6 tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori

L’Azienda considera valore primario il rispetto dei diritti 
umani in generale, la tutela delle condizioni di lavoro e 
l’integrità fisica e morale dei lavoratori.

La Società promuove lo sviluppo professionale dei lavorato-
ri e ostacola ogni abuso di autorità nei rapporti gerarchici.
Nel processo di selezione del personale la Società si basa 
sulla valutazione imparziale e obiettiva delle candidature, 
senza alcuna discriminazione e nel rispetto del principio 
delle pari opportunità.
Il Vertice Aziendale da’ atto a tutta la popolazione lavora-
tiva che l’assegnazione dei valori di merito risponderà sem-
pre a requisiti di correttezza e obiettività riscontrabili in 
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valori interni 
di riFeriMento

signiFiCato del valore (CoMPortaMento atteso)

in Positivo in negativo

Determinazione e convinzione
Essere di stimolo e di esempio nel 
sostenere la missione/visione azienda-
le anche di fronte a difficoltà.

Accettare compromessi per quieto 
vivere e/o menefreghismo.

Rispetto e fiducia

Tenere in convsiderazione le diver-
sità di opinioni e di carattere, porsi 
sempre sullo stesso piano a livello v. 
L’unica differenza sta nelle diverse 
responsabilità.

Ritenere di saperne sempre di più 
degli altri.

Trasparenza e onestà Parlare chiaro e senza sotterfugi con le 
persone, non delle persone. Fare il contrario di ciò che si afferma.

Propensione al miglioramento 
continuo

Trovare nuovi stimoli dai risultati rag-
giunti e dal confronto con i colleghi. Limitarsi a fare il “dovuto”.

Affidabilità e coerenza Mantenere gli impegni presi anche 
quando ci costano. Non rispettare gli impegni presi.

Impegno e dedizione Fare il proprio dovere con il cuore, 
spendendosi liberamente. Concentrarsi solo sul proprio compito.

Semplicità e concretezza Pensare, essere semplici., mirare all’es-
senza e ai risultati.

Orientarsi al compito e non al 
risultato.

Gusto per la sfida Scommettere che persone normali, 
insieme, possono fare cose eccezionali.

Dire “impossibile” prima ancora di 
averci pensato.

Assunzione di responsabilità Colmare con l’iniziativa personale le 
carenze e/o disfunzioni aziendali.

Non fare niente, attenersi strettamente 
al proprio compito.

base alla rispondenza alla Carta dei Valori qui allegata, così 
come le eventuali sanzioni disciplinari saranno sempre as-
soggettate al puntuale rispetto della normativa applicabile .
 
0.7 salute, sicurezza e ambiente

L’Azienda si impegna a preservare la salute e sicurezza dei 
lavoratori  con azioni di  prevenzione e riduzione dei rischi 
tramite l’adozione di adeguate misure di sicurezza e tec-
nologicamente avanzate, avendo riguardo anche alla salva-
guardia dell’ambiente.
La Società opera costantemente per diffondere a tutti i 
livelli aziendali la cultura della sicurezza e della tutela e 
igiene ambientale con periodici interventi informativi e 
formativi . 
 
0.8 Conflitto di interessi

Dipendenti e collaboratori si impegnano a operare in as-
senza di conflitto di interessi nello svolgimento del proprio 
incarico e nella gestione di operazioni e transazioni di loro 
responsabilità.
 
0.9 trasparenza e rapporti con le Pubbliche 

istituzioni

Le Aziende in oggetto esigono che ogni attività, operazione 
o transazione, attuata da dipendenti o terzi per loro nome 
e/o conto, sia risultato di decisioni/azioni responsabili, le-
gittime e coerenti con gli obiettivi e con le norme di com-
portamento etico nonché delle procedure e protocolli an-
che interni e possa in ogni momento essere adeguatamente 

controllata.
In particolare i rapporti con le Istituzioni Pubbliche sono 
di esclusiva competenza delle funzioni e persone a ciò dele-
gate, chiamate a rispettare i principi di indipendenza, im-
parzialità, trasparenza e correttezza espressi dal Modello 
Organizzativo delle Società.
Analogamente, sono chiamati al rispetto degli stessi prin-
cipi di trasparenza, verità e correttezza tutti coloro cui è 
attribuita la responsabilità di comunicazioni sociali e so-
cietarie. 
 
0.10 rapporti con clienti e fornitori

L’Azienda si adopera affinché i rapporti con i propri clienti 
e fornitori  siano improntati su competenza e professiona-
lità nel rispetto dei principi etici, della cui diffusione si fa 
promotrice e garante.

0.11 la Carta dei valori
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La nostra attività di riciclo dell’allu-
minio ha una grandissima valenza eco-
logica, contribuendo alla tutela delle 
risorse energetiche e quindi alla conser-
vazione del nostro pianeta.
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1   il modello di organizzazione
     e di gestione

1.1 il Modello dell’azienda

Intals S.p.A. è la nuova denominazione sociale assunta dalla 
precedente Vedani Carlo Metalli S.p.A. di cui ha preso in 
carico il business complessivo; essa svolge attività di “lavo-
razione, fusione, trasformazione, raffinazione e commercia-
lizzazione dell’alluminio, dei metalli non ferrosi in genere e 
di altri prodotti derivanti dai processi di lavorazione”.
I contatti dell’Azienda si espandono in più di 50 paesi nel 
mondo.
Intals S.p.A. (come prosecuzione dell’attività di Vedani 
Carlo Metalli S.p.A.) e Somet S.p.A. sono impegnate sul 
fronte del riciclo con i seguenti obiettivi:
•	 rispetto dell’ambiente;
•	 produzione qualificata;
•	 massimizzazione del recupero di manufatti trasformati 

in rifiuti;
•	 minimizzazione dei consumi energetici.
Il riciclo ha un ruolo determinante nella protezione 
dell’ambiente concepita come responsabilità civile oltre che 
una necessità economica.
Riciclo significa:
•	 conservazione delle risorse;
•	 protezione dell’ambiente;
•	 miglioramento della qualità della vita.
Le due Aziende pongono estrema attenzione alla responsa-
bilità sociale, promuovono infatti la sicurezza sul lavoro, la 
salvaguardia dell’ambiente e della salute tramite un rispet-

to rigoroso delle normative, incentivando i comportamenti 
responsabili. A tal proposito, le Società si sono dotate di:
•	 un Codice Etico che riassume sia i reati presupposto in-

seriti nel D.  Lgs. 231/01, che i comportamenti che il 
personale aziendale tutto deve rispettare per la completa 
adesione a tale Codice;

•	 la Carta dei Valori, parte integrante del predetto Codi-
ce Etico, con la quale si sono stabiliti i valori “interni” 
di riferimento: propensione al miglioramento continuo, 
assunzione di responsabilità, rispetto e fiducia, determi-
nazione e convinzione, trasparenza e onestà, affidabilità 
e coerenza, ecc.

La consapevolezza, quindi, di operare in un mercato aper-
to, caratterizzato da una rigorosa e sempre più attenta 
legislazione, ha indotto le Aziende a definire una serie di 
protocolli che intendono assumere come impegno sia verso 
l’esterno che verso l’interno.
A tal proposito le Aziende, sensibili all’esigenza di assicu-
rare condizioni di correttezza e di trasparenza nella con-
duzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della 
posizione e della propria immagine,  delle aspettative dei 
propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, hanno 
ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali, procede-
re all’attuazione del Modello di Organizzazione e di gestio-
ne previsto dal D. Lgs n. 231/2001.
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’ado-
zione di tale Modello possa costituire un’opportunità per 
rafforzare la sua corporate governance, e anche un valido 
strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti colo-
ro che operano in nome e per conto dell’Azienda, affinché 
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tengano nell’espletamento delle proprie attività, dei com-
portamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di 
commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001.
La consapevolezza dell’Alta Direzione delle Aziende è sta-
ta quella che ha portato a realizzare l’analisi sulle aree di 
rischio che le stesse possono correre in seguito alla propria 
evoluzione organizzativa e ad assumere il Modello Orga-
nizzativo che di seguito viene introdotto che va ad asso-
ciarsi al modello di responsabilità descritto all’interno del 
sistema di gestione della qualità.
Inoltre, in merito alla Qualità, la Vedani Carlo Metalli  
aveva proceduto con:
•	 Registrazione del marchio presso LME;
•	 Certificato UNI EN ISO 9001;
•	 Identificazione e formazione di personale esperto;
•	 Definizione del livello di accuratezza dei controlli;
•	 Riproducibilità dei processi;
•	 Verifica puntuale della sicurezza degli impianti.
Le precedenti attività vengono pertanto trasmesse ad ogni 
effetto a Intals S.p.a.
Controlli accurati e rigorosi vengono effettuati su tutte le 
materie prime e durante la lavorazione per ottimizzare i 
processi e garantire il rispetto delle norme.
Nel processo di fusione e colata, la raffinazione con gas e/o 
sali, la filtrazione del metallo liquido, il controllo del con-
tenuto di gas e della struttura metallografica, le ripetute 
analisi chimiche garantiscono la qualità finale.
Nei laboratori aziendali vengono impiegati quattro diversi 
quantometri per le analisi, microscopi metallografici, mac-
chine per il controllo delle caratteristiche tecnologiche.

Il 10% del personale è addetto esclusivamente al controllo 
della qualità.
La Vedani Carlo Metalli S.p.a. era in possesso dei sistemi 
di gestione Uni En Iso 14001:2007, OHSAS 18001:2005, 
ISO 9001:2008, e nel 2012 si è certificata quale sito consi-
derato End of Waste, che ha trasmesso a Intals S.p.a. Anche 
Somet S.p.A. ha ottenuto la certificazione End of Waste.
In merito all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), 
in data 26 Gennaio 2012 Intals ha proceduto alla richiesta 
di rinnovo dell’Autorizzazione, e il 17.01.2013 il Comune 
di Parona ha dato parere favorevole al rinnovo della stessa.
La predisposizione del Modello che individua i protocolli 
applicabili e, più in generale, i principi di riferimento e le 
misure da adottare per la creazione di un Modello orga-
nizzativo e di gestione conforme a quanto previsto dal D. 
Lgs. n. 231/2001, è stata preceduta da una serie di attività 
preparatorie suddivise in differenti fasi, dirette tutte alla 
costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei ri-
schi in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 ed 
ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle 
linee guida di Confindustria.
Esaminati e valutati i risultati delle attività preparatorie 
svolte, le Aziende hanno ritenuto opportuno con il presen-
te documento fissare i principi di riferimento che dovranno 
ispirare  l’adozione del Modello di organizzazione e gestio-
ne ex D. Lgs. n. 231/2001.
 
1.2 la funzione del Modello

Il presente Modello di organizzazione e gestione mira a 
definire dei meccanismi di controllo interno rispondenti 
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a criteri particolarmente razionali e rigorosi, essendo volti 
a presidiare ambiti di attività così delicati, quali quelli re-
lativi allo svolgimento di funzioni lato sensu pubbliche o 
comunque alle stesse strumentalmente collegate.
Le Aziende hanno dunque individuato le proprie aree di 
attività esposte ai maggiori rischi di commissione dei reati 
e hanno provveduto alla conseguente definizione di best 
practice e/o protocolli/processi aziendali al fine di:
•	 rendere tutti coloro che operano in nome e per conto 

delle Società pienamente consapevoli del rischio di po-
ter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi 
contenute, in un illecito passibile di sanzioni, sia sul pia-
no penale che su quello amministrativo e non solo nei 
propri confronti, ma anche nei confronti delle Società;

•	 ribadire che le Società condannano in maniera decisa i 
comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigen-
ti e ai principi affermati nel Codice Etico e che cercano 
in tutti i modi di evitare e prevenire tali comportamenti;

•	 consentire alle Società, grazie a un’azione di monitorag-
gio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempe-
stivamente per prevenire o contrastare la commissione 
dei reati stessi.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare 
nei dipendenti, organi sociali, consulenti e partners, che 
operino per conto o nell’interesse delle Società nell’ambito 
delle aree di attività a rischio, il rispetto dei  ruoli, delle 
modalità operative, dei protocolli e, quindi, del Modello 
organizzativo adottato, nonché la consapevolezza del valo-
re sociale di tale Modello quale strumento di prevenzione 
dei reati.

1.3 Principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente documento, si è tenuto 
conto dei protocolli e dei sistemi di controllo esistenti, ove 
giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione 
dei reati e di controllo delle aree di rischio.
In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diret-
ti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisio-
ni delle Società anche in relazione ai reati da prevenire, le 
Aziende hanno individuato:
•	 I principi di corporate governance adottati, anche in via 

di fatto, dalle Società;
•	 le procedure aziendali, la documentazione e le disposi-

zioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale azien-
dale e organizzativa c il sistema di controllo della ge-
stione;

•	 le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, 
finanziario, di reporting;

•	 il sistema di comunicazione al personale e la formazione 
dello stesso attualmente adottati dalle Società;

•	 il sistema disciplinare di cui al C.C.N.L. di categoria;
•	 in generale, la normativa italiana applicabile.
I Principi cardine a cui il Modello si ispira, sono, oltre ai 
principi sopra indicati:
•	 le  linee guida di Confindustria, in base alle quali è stata 

predisposta la mappatura delle aree di attività a rischio;
•	 i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001ed in parti-

colare:
•	 l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli 

aziendali delle regole comportamentali e delle procedure 
istituite previste nel Codice Etico;

•	 l’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno 
del compito di promuovere l’attuazione efficace e cor-
retta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei 
comportamenti aziendali e il diritto a un’nformazio-
ne costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 
231/2001;

•	 la messa a disposizione all’Organismo di Vigilanza di 
risorse adeguate a  supportarlo nei compiti affidatigli, 
nell’ambito di un budget prestabilito;

•	 l’attività di verifica in merito all’adeguatezza del Model-
lo, ossia della sua reale capacità di prevenire i compor-
tamenti vietati;

•	 il costante aggiornamento della mappatura delle aree a 
rischio (processi sensibili) e del Modello in generale, in 
relazione all’evoluzione o mutamento delle esigenze e 
della struttura aziendale e della normativa vigente;

•	 modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a 
prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 
231/2001;

•	 un adeguato sistema sanzionatorio, applicabile in caso 
di violazione del Modello;

•	 i principi generali di un adeguato sistema di controllo 
interno e in particolare:
 > la verificabilità e documentabilità di ogni operazione 
rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;

 > il rispetto del principio della separazione delle funzio-
ni in base al quale nessuno può gestire in autonomia 
un intero processo;

 > la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le 
responsabilità assegnate;

 > la comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle 
informazioni rilevanti.

Più nello specifico, le componenti sopra descritte devono, 
quindi integrarsi organicamente in un’architettura del si-
stema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:
•	 “Ogni operazione, transazione, azione deve esse-

re: verificabile, documentata, coerente e congrua”.  
Per ogni operazione vi deve essere un adeguato sup-
porto documentale su cui si possa procedere in 
ogni momento all’effettuazione di controlli che at-
testino le caratteristiche e le motivazioni dell’o-
perazione ed individuino chi ha autorizzato, ef-
fettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. 
La salvaguardia di dati e procedure in ambito informati-
co può essere assicurata mediante l’adozione delle misu-
re di sicurezza già previste dal D. Lgs. n. 196/2003 (Co-
dice in materia di protezione dei dati personali) per tutti 
i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. 
L’art. 31 del Codice, infatti, prescrive l’adozione di mi-
sure di sicurezza tali da ridurre al minimo “i rischi di di-
struzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di 
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 
o non conforme alle finalità della raccolta”.

•	 “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”. 
Il sistema deve garantire l’applicazione del principio 
di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione 
all’effettuazione di un’operazione, deve essere sotto 
la responsabilità di persona diversa da chi contabiliz-
za, esegue operativamente o controlla l’operazione. 
Inoltre, occorre che:
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 > a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
 > i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e 
conosciuti all’interno dell’organizzazione;

 > i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le 
responsabilità organizzative assegnate.

•	 “Documentazione dei controlli”. Il sistema di controllo 
dovrebbe documentare (eventualmente attraverso la re-
dazione di verbali) l’effettuazione dei controlli, anche di 
supervisione.

In particolare, ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, i 
principi di controllo (ovvero di gestione regolata) possono 
riassumersi nello schema generale di seguito riportato.

1.4 rilevazione e mappatura dei rischi

Le Aziende hanno proceduto al compimento di una detta-
gliata analisi dei processi e dell’operatività aziendale predi-
sponendo appunto il “Manuale delle procedure aziendali”.
La predetta analisi è stata condotta tenendo presente la spe-
cifica natura delle Società, quali Società di diritto privato.
Con riferimento all’attività svolta possono essere indivi-
duate le aree a rischio (intende ndosi per queste ultime le 
aree di attività che risultano interessate dalle potenziali 
casistiche di reato) riguardanti l’astratta possibilità di com-
missione di:
•	 reati contro la P.A.;
•	 reati societari;
•	 reati derivanti dalla sicurezza del lavoro;
•	 reati ambientali;

•	 reati informatici;
•	 delitti contro l’industria ed il commercio;
•	 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere di-

chiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
•	 reati di criminalità organizzata;
•	 corruzione tra privati;
•	 induzione indebita a dare/promettere altre utilità;
•	 immigrazione irregolare.
Il rischio relativo ai reati di falso nummario ed ai reati 

contro la personalità individuale è remoto e difficilmente  
ipotizzabile nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda.
Per le aree di attività a rischio individuate devono essere 
considerati:
•	 i principi generali del sistema organizzativo aziendale ai 

quali si dovrà ispirare la Società;
•	 i principi di riferimento che dovranno presiedere alle 

attività di controllo, monitoraggio e verifica da parte 
dell’Organismo di Vigilanza.
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1.5 Prospetto introduzione nel tempo dei principali reati

1.6 Processi sensibili in relazione ai reati con-

tro la P.a.

Le attività ritenute a rischio in relazione ai reati contro la 
P.A. sono:
•	 gestione dell’attività contrattuale con la P.A., compren-

dente anche le fasi di gestione dei contatti diretti con 
esponenti della P.A., la partecipazione a gare aggiudi-
cate con procedure ad evidenza pubblica, la gestione di 
contratti in affidamento diretto o di incarichi affidati in 
trattativa privata;

•	 gestione e controllo delle risorse finanziarie;
•	 gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
•	 gestione dei rapporti istituzionali;
•	 gestione degli aspetti regolati dal D. Lgs. n. 81/2008 

e successive modificazioni, integrazioni e attuazioni in 
tema di sicurezza e igiene del lavoro e dal D. Lgs. n. 
196/2003 in materia di privacy;

•	 gestione delle richieste di concessioni e autorizzazioni;
•	 gestione dei beni mobili registrati legati all’attività 

aziendale;
•	 gestione degli adempimenti amministrativi e dei rap-

porti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali.
 
1.7 Processi sensibili in relazione ai reati so-

cietari

Le attività ritenute a rischio in relazione alla commissione 
di reati societari sono:
•	 redazione del bilancio di esercizio e delle altre comuni-

cazioni sociali previste dalla legge e dirette al socio e dal 
pubblico;

•	 operazioni societarie che possono incidere sull’integrità 
del capitale sociale;

•	 rapporti con gli organi di controllo e con la società di 
revisione;

•	 gestione delle attività soggette a vigilanza di autorità 
pubbliche in base alla disciplina di settore;

•	 gestione delle richieste di finanziamenti pubblici.
 
1.8 Processi sensibili in relazione ai reati deri-

vanti dalla sicurezza sul lavoro

Le attività ritenute a rischio in relazione alla commissione 
di reati ambientali sono:
•	 gestione delle attività soggette all’omicidio colposo;
•	 gestione delle attività soggette alle lesioni personali gravi 

gravissime.
 
1.9 Processi sensibili in relazione ai reati am-

bientali

Le attività ritenute a rischio in relazione alla commissione 
di reati ambientali sono:
•	 gestione delle attività soggette al falso documentale in 

materia ambientale;
•	 gestione delle attività soggette all’impedimento al con-

trollo ambientale;
•	 gestione delle attività soggette alla commissione del 

danno/disastro/inquinamento ambientale;
•	 gestione delle attività soggette al traffico illecito di rifiuti;
•	 gestione delle attività soggette all’alterazione dell’am-

biente con condotte diverse dall’immissione;
•	 gestione non corretta delle attività relative alle emissioni 
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in atmosfera;
•	 gestione non corretta delle attività di scarico delle acque 

reflue;
•	 gestione non corretta delle attività relative allo smalti-

mento dei rifiuti;
•	 gestione non corretta delle attività relative alle sostanze 

lesive dell’ozono;
•	 gestione non corretta delle attività relative all’inquina-

mento del suolo, sottosuolo, acque;
•	 gestione non corretta delle attività relative allo scarico di 

acque industriali contenente sostanze pericolose.
 
1.10 Processi sensibili in relazione ai reati in-

formatici

Le attività ritenute a rischio in relazione alla commissione 
di reati informatici sono:
•	 gestione delle attività soggette a scaricare opere protette 

dal diritto d’autore (copyright);
•	 gestione delle attività soggette ad accedere ai siti dei con-

correnti, carpendone in tal modo, segreti industriali e/o 
violandone la privacy;

•	 gestione delle attività soggette ad utilizzare illegittima-
mente le reti telematiche;

•	 gestione delle attività soggette a porre in essere un abuso 
informatico delle credenziali di autenticazione dei sin-
goli utenti, anche interni.

1.11 Processi sensibili in relazione ai reati con-

tro l’industria e il commercio 
Le attività ritenute a rischio in relazione alla commissione 

di reati contro l’industria e il commercio sono:
•	 gestione delle attività di marketing , controllo di mercato;
•	 gestione delle attività riguardanti i sistemi informatici.
 
1.12 Processi sensibili in relazione ai reati di in-

duzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

Le attività ritenute a rischio in relazione alla commissione 
di reati  sono:
•	 gestione di tutte le tipologie di attività.
 
1.13 Processi sensibili in relazione ai reati di 

criminalità organizzata

Le attività ritenute a rischio in relazione alla commissione 
di reati di criminalità organizzata sono:
•	 attività poste in essere in caso di rapporti con organizza-

zioni mafiose di qualsiasi tipo.
 
1.14 Processi sensibili in relazione ai reati col-

legati all’immigrazione irregolare (lavoratori 

stranieri)

Le attività ritenute a rischio in relazione alla commissione 
di reati collegati all’immigrazione irregolare sono:
•	 attività poste in essere da lavoratori con numero superio-

re a 3 con permesso di soggiorno non regolare (scaduto, 
revocato, annullato, ecc.);

•	 attività poste in essere da lavoratori in età non lavorativa;
•	 attività poste in essere da lavoratori sottoposti ad altre 

condizioni lavorative di particolare sfruttamento ex 
comma 3° art. 603-bis c.p.
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1.15 Processi sensibili in relazione ai reati col-

legati alla corruzione tra privati

Le attività ritenute a rischio in relazione alla commissione 
di reati collegati alla corruzione tra privati sono:
•	 attività poste in essere con atti compiuti con commis-

sione e/o violazione degli obblighi inerenti al proprio 
ufficio o degli obblighi di fedeltà;

•	 attività illecite poste in essere per la vendita di beni ad 
altra società;

•	 attività di corruzione di un fornitore di  beni e/o di ser-
vizi ad altra società per ottenere migliori condizioni;

•	 attività posta in essere con soggetti di aziende altrui per 
l’ottenimento di segreti industriali e/o contratti, nonché 
in caso di gare private per  ottenere condizioni peggiora-
tive per i concorrenti rispetto a quelle dell’Azienda;

•	 attività poste in essere per la corruzione di esponenti di 

banche e/o finanziarie per l’ottenimento di benefici eco-
nomici e/o migliori condizioni;

•	 attività posta in essere per la corruzione di soggetti certi-
ficatori di sistemi di gestione e/o di requisiti obbligatori 
nel settore di riferimento;

•	 attività poste in essere per evitare segnalazione alla 
U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria) ai sensi della 
normativa antiriciclaggio.

Gli standard internazionali in materia di prevenzione e 
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrori-
smo prevedono l’istituzione in ciascun paese di una unità 
di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit 
– F.I.U.), incaricata di ricevere e approfondire segnalazio-
ni di operazioni sospette e altre informazioni inerenti il 
riciclaggio, i connessi reati presupposto e il finanziamen-
to del terrorismo, nonché di trasmettere i risultati di tali 

approfondimenti agli organi competenti per le successive 
investigazioni. L’Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) 
è la Financial Intelligence Unit per l’Italia; essa è stata isti-
tuita presso la Banca d’Italia il 1° gennaio 2008, ai sensi del 
decreto legislativo n. 231 del 2007 emanato in attuazione 
della direttiva 2005/60/CE (cd. Terza Direttiva antirici-
claggio) il quale ha soppresso l’Ufficio Italiano dei Cam-
bi che svolgeva precedentemente le funzioni di Financial 
Intelligence Unit . La U.I.F. esercita le proprie funzioni 
in piena autonomia e indipendenza, avvalendosi di mezzi 
finanziari, risorse umane e tecniche attribuiti dalla Banca 
d’Italia. L’organizzazione e il funzionamento della U.I.F. 
sono disciplinate con regolamento della Banca d’Italia. Per 
prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del 
terrorismo, la U.I.F. effettua l’analisi finanziaria delle ope-
razioni sospette segnalate dai soggetti a ciò obbligati dalla 

legge (intermediari finanziari, professionisti e altri operato-
ri non finanziari) e approfondisce ogni fatto che potrebbe 
essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrori-
smo. A tal fine essa acquisisce ulteriori informazioni dai 
predetti soggetti, anche attraverso accertamenti ispettivi; 
collabora con U.I.F. estere e, in ambito nazionale, scam-
bia informazioni e collabora con le autorità di vigilanza di 
settore, con l’autorità giudiziaria, con altre autorità e forze 
di polizia competenti. La U.I.F. svolge, inoltre, le seguenti 
attività:
•	 analizza i flussi finanziari al fine di individuare e preve-

nire fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terro-
rismo;

•	 effettua analisi e studi su singole anomalie, riferibili a 
ipotesi di attività criminali della specie, su specifici set-
tori dell’economia ritenuti a rischio, su categorie di stru-
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menti di pagamento e su specifiche realtà economiche 
territoriali;

•	 effettua analisi statistiche dei dati aggregati trasmessi - 
con cadenza mensile - da banche e altri intermediari, al 
fine di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determi-
nate zone territoriali;

•	 collabora con le competenti autorità per l’emanazione 
della normativa secondaria; predispone indicatori di 
anomalia, successivamente emanati dalle diverse autori-
tà competenti; elabora e diffonde modelli e schemi rap-
presentativi di comportamenti anomali inerenti specifici 
settori di operatività o fenomeni riferibili a possibili atti-
vità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; ema-
na istruzioni sui dati e le informazioni che devono essere 
contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette;

•	 svolge funzioni di controllo, anche ispettivo, e procede 
all’avvio dei procedimenti sanzionatori nelle materie di 
propria competenza;

•	 partecipa ai lavori di vari organismi europei e interna-
zionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del 
riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della pro-
liferazione delle armi di distruzione di massa (Gruppo 
di Azione Finanziaria Internazionale – G.A.F.I. -, Grup-
po Egmont, ‘Piattaforma’ delle F.I.U. dell’Unione Euro-
pea, Comitato per la Prevenzione del Riciclaggio e del 
Finanziamento del Terrorismo).

 
1.16 Processi sensibili in relazione ai reati col-

legati alla induzione indebita a dare/promettere 

altre utilità o danaro

Le attività ritenute a rischio in relazione alla commissione 
di reati collegati alla induzione indebita a dare/promettere 
altre utilità o danaro sono:
•	 attività poste in essere con atti compiuti con l’induzione 

indebita a dare e/o promettere altre utilità o danaro da 
parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico 
servizio;

•	 attività poste in essere con atti compiuti con la dazione o 
la promessa di danaro o altre utilità al pubblico ufficiale 
o all’incaricato di pubblico servizio.

 
1.17 i principi generali del sistema organizzativo

 
1.17.1 il sistema organizzativo generale 

L’Azienda deve essere dotata di strumenti organizzativi 
(organigrammi, comunicazioni organizzative, protocolli, 
ecc.) improntati ai seguenti principi di carattere generale:
•	 chiara descrizione delle linee di riporto;
•	 conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attri-

buiti (all’interno della Società e nei confronti dei terzi 
interessati);

•	 chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una com-
pleta descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei 
relativi poteri e responsabilità.

I protocolli interni devono essere caratterizzati dai seguenti 
elementi:
•	 distinzione, all’interno di ciascun processo, tra il sog-

getto che assume la decisione (impulso decisionale), il 
soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è af-

fidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle 
funzioni);

•	 traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo 
(c.d. tracciabilità);

•	 adeguato livello di formalizzazione.
In particolare:

 > l’organigramma aziendale e gli ambiti e le responsa-
bilità delle funzioni aziendali devono essere definite 
chiaramente e precisamente mediante appositi ordini 
di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;

 > devono essere definite apposite policy e protocolli 
operativi che regolino, tra l’altro, i processi di selezio-
ne e qualifica dei principali fornitori aziendali, i pro-
cessi di affidamento degli incarichi in base ad appositi 
criteri di valutazione, i processi di gestione del primo 
contatto e delle attività commerciali nei confronti di 
clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali 
o occasionali con soggetti della P.A.;

 > devono essere suddivise per fasi e distribuite tra più 
funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso 
ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del 
rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) 
all’atto della predisposizione/ricevimento delle fattu-
re, di gestione delle spese  di rappresentanza e degli 
omaggi e le altre attività a rischio di reato;

 > devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli 
e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a 
rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e 
coordinamento delle funzioni sottostanti;

 > per le varie tipologie di rapporti di lavoro devono es-

sere previsti dei sistemi di valutazione del personale 
nella fase di selezione.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla ge-
stione sociale, devono, inoltre, essere rispettate le norme 
inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e 
il controllo di gestione dell’Azienda nonché, in generale, la 
normativa applicabile.
 
1.17.2 il sistema delle deleghe e delle procure

In linea di principio, il sistema delle deleghe e delle procure 
deve essere caratterizzato da elementi di certezza in rela-
zione all’individuazione dei poteri attribuiti e consentire, 
quindi, al fine di prevenire la commissione dei reati, la ge-
stione efficiente dell’attività aziendale.
Si intende per delega quell’atto interno di attribuzione di 
funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni 
organizzative. La procura è, invece, il negozio giuridico 
unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo sog-
getto il potere di agire in rappresentanza della stessa.
I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono 
i seguenti:
•	 tutti coloro che intrattengono per conto dell’Azienda 

rapporti con la P.A., devono essere forniti di delega for-
male in tal senso e/o di formale procura a rappresentare 
la Società negli atti con la P.A.;

•	 tutti coloro che:
 > possono proporre, eseguire o esprimere pareri obbli-
gatori per legge in relazione a operazioni sul capitale 
sociale, operazioni straordinarie, restituzione di con-
ferimenti, distribuzioni di utili o riserve, od operazio-
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ni che possono comunque comportare un pregiudizio 
per i creditori;

 > siano coinvolti nella predisposizione del bilancio di 
esercizio e delle altre comunicazioni previste dalla 
legge e destinate ai soci o al pubblico;

 > abbiano compiti relativi alla gestione dei rapporti con 
gli organi di controllo e con la società di revisione;

 > abbiano compiti relativi alla gestione dei rapporti con 
le autorità pubbliche di vigilanza;

 > e comunque, tutti coloro che sono coinvolti in atti-
vità che possono integrare o dare causa alle condotte 
previste nelle fattispecie di reati societari contemplati 
nel D. Lgs. n. 231/2001, devono essere in possesso di 
specifica delega per l’attività da svolgere e/o di forma-
le procura a rappresentare la Società negli atti aventi 
efficacia nei confronti dei terzi o delle autorità pub-
bliche;

•	 a ciascuna procura che comporti il potere di rappre-
sentanza della Società nei confronti dei terzi deve cor-
rispondere una delega interna che descriva il relativo 
potere di gestione;

•	 le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa 
responsabilità e a una posizione adeguata nell’organi-
gramma;

•	 i poteri gestionali attribuiti con le deleghe e la loro attua-
zione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

•	 ciascuna delega deve definire in modo specifico e ine-
quivocabile:
 > i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 > il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta 

gerarchicamente;
•	 al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa 

adeguati alle funzioni conferite;
•	 la procura deve prevedere esplicitamente i casi di deca-

denza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a di-
verse mansioni incompatibili con quelle per le quali la 
procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);

•	 con specifica procedura devono essere disciplinate mo-
dalità e responsabilità per garantire l’aggiornamento 
tempestivo delle deleghe e/o procure.

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con 
il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di 
deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto 
il sistema delle comunicazioni organizzative, segnalando 
eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione 
e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza 
conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.
 
1.18 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali e i dirigenti delle Aziende in via diret-
ta, i lavoratori dipendenti e i collaboratori esterni, limi-
tatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nel-
le specifiche procedure e codici comportamentali e nelle 
specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei 
seguenti principi  sono tenuti ad osservare i seguenti prin-
cipi generali:
•	 stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che di-

sciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimen-
to alle attività che comportano contatti e rapporti con 
la P.A.;

•	 instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con 
la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e tra-
sparenza;

•	 instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con 
i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una 
pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base 
di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il 
buon andamento della funzione o servizio e l’imparzia-
lità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

•	 porre in essere comportamenti idonei a integrare le fatti-
specie di reato contro la P.A., così come previsto agli art. 
24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;

•	 porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali 
da non costituire di per sé le fattispecie di reato di cui al 
punto precedente, possano potenzialmente diventarlo;

•	 creare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la 
P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi 
di reato.

Nell’ambito dei predetti comportamenti è fatto divieto in 
particolare di:
•	 effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
•	 distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto 

dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo 
offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche com-
merciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire 
trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi atti-
vità aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma 
di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche 
in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una 
prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare 
l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un 
qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti 
si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore – 
tale intendendosi il valore fino ad € 100,00 – o perché 
volti a promuovere iniziative di carattere artistico o la 
brand image della Società. I regali offerti, salvo quelli 
di modico valore, devono essere documentati in modo 
adeguato per consentire le prescritte verifiche;

•	 accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di 
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assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. 
che possano determinare le stesse conseguenze previste 
al precedente punto;

•	 riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni 
che non trovino adeguata giustificazione in relazione al 
tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito 
locale;

•	 presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pub-
blici nazionali o comunitari al fine di conseguire contri-
buti o finanziamenti agevolati o tali da indurre in errore 
o da arrecare danno allo Stato o ad altro Ente pubblico;

•	 destinare somme ricevute da organismi pubblici nazio-
nali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti 
per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

•	 ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, re-
gali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le norma-
li pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva 
omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle 
fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure 
stabilite, a darne comunicazione all’Organismo di Vi-
gilanza;

•	 stipulare contratti, in via diretta e/o indiretta, con so-
cietà off-shore.

 Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
•	 i rapporti con la P.A. nelle aree di attività a rischio devo-

no essere gestiti in modo unitario, procedendo alla no-
mina di un apposito responsabile per ogni operazione o 
pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività 
delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio; in par-
ticolare, i preposti ad attività rischiose trasmettono an-

nualmente all’Organismo di Vigilanza un’attestazione 
sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle procedure 
o, nel caso di mancato rispetto, le ragioni per cui questo 
non è avvenuto;

•	 gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono es-
sere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del 
compenso pattuito e della motivazione che ha portato 
all’affidamento dell’incarico;

•	 nessun tipo di pagamento può essere effettuato in con-
tanti o in natura;

•	 le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o 
comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, con-
tributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi 
assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli 
stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

•	 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervi-
sione sugli adempimenti connessi all’espletamento delle 
suddette attività (pagamento di fatture, destinazione 
di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi 
comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione 
all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire imme-
diatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situa-
zioni di irregolarità;

•	 in funzione di quanto espresso e anche in relazione a 
possibili reati ex art. 600 ter e quater cod. pen., va rego-
lamentato l’accesso informatico tramite computer azien-
dali con espresso divieto di uso per fini personali.
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2   l’organismo di vigilanza

2.1 Premessa

L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che il compito di 
vigilanza e di aggiornamento del Modello sia affidato a un 
organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di control-
lo. Le linee guida di Confindustria, richiamando l’indica-
zione contenuta nella relazione di accompagnamento al D. 
Lgs. n. 231/2001, suggeriscono che la funzione di vigilanza 
debba risiedere in un organo interno alla Società diverso 
dall’Organo di Amministrazione e gestione dell’Azienda, 
nonché dal Collegio Sindacale, e che sia caratterizzato dai 
seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, professionali-
tà e continuità di azione.
In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 
e in considerazione della specificità dei compiti che a essa 
fanno capo, le Aziende hanno ritenuto che le funzioni di 
vigilanza e controllo debbano essere affidate a un orga-
no collegiale che riporterà al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e da questo nominato. L’Organismo di 
Vigilanza è, quindi, una figura che ha l’obbligo di riferire 
direttamente ai vertici delle Società (Consiglio di Ammi-
nistrazione e Collegio Sindacale), in modo da garantire la 
propria piena autonomia e indipendenza nello svolgimento 
dei compiti che sono a esso affidati.
I membri dell’Organismo di Vigilanza sono nominati dal 
Consiglio di Amministrazione, che indicherà anche la fi-
gura del Presidente, per un periodo di tre esercizi e scadono 
alla data dell’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica.

Costituiscono cause di ineleggibilità e revoca dall’incarico 
degli stessi le seguenti casistiche (in caso di condanna nei 
gradi successivi si passa da revoca/ineleggibilità a decadenza):
•	 la condanna, anche in primo grado, o l’applicazione del-

la pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per uno dei 
reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

•	 la condanna, anche in primo grado, a pena che compor-
ta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, 
ovvero l’interdizione temporanea, dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese;

•	 la condanna, anche in primo grado o l’applicazione della 
pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per reati contro 
la Pubblica Amministrazione, per reati finanziari, o per 
reati che comunque abbiano rilevanza sull’affidabilità 
morale e professionale della persona interessata;

•	 la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
•	 la situazione di conflitto di interessi.
Per il Responsabile dell’Organismo di Vigilanza, costitu-
iscono motivo di ineleggibilità, revoca, decadenza, il veri-
ficarsi del mancato esercizio del potere di vigilanza sull’at-
tuazione e sul funzionamento del Modello.
Mediante apposito “Regolamento interno di attività” che 
l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad approvare entro tre 
mesi dalla propria nomina verranno stabiliti i criteri di 
funzionamento del suddetto Organismo, nonché, in col-
laborazione con il Consiglio di Amministrazione, i flussi 
informativi da e verso l’Organismo stesso.
L’Organismo di Vigilanza curerà la verbalizzazione delle 
proprie sedute, terrà il relativo libro verbale e si riunirà, su 
convocazione del Presidente, senza indugio, quando se ne 

verifichi l’opportunità.
I membri dell’Organismo di Vigilanza percepiscono un 
compenso rapportato a quello dei Sindaci, fatta salva l’ipo-
tesi dei membri che siano dipendenti delle Società.
Fatta salva l’ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posi-
zionamento dell’Organismo di Vigilanza sulla base dell’e-
sperienza di attuazione del Modello, l’eventuale revoca 
degli specifici poteri propri dell’Organismo di Vigilanza 
potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del 
Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Colle-
gio Sindacale.

 2.2 Poteri e funzioni dell’organismo di vigilanza

All’Organismo di Vigilanza delle Aziende è affidato pri-
mariamente il compito di:
•	 stabilire le attività di controllo a ogni livello operati-

vo, dotandosi degli strumenti, informativi e non, atti a 
segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del 
Modello e del Codice Etico verificando e approntando, 
laddove necessario, i manuali di controllo;

•	 attivare le procedure di controllo tenendo presente 
l’esigenza di snellezza delle procedure e il fatto che la 
responsabilità primaria sul controllo delle attività è co-
munque demandata ai vertici delle Società, agli organi 
sociali a ciò deputati e alla società di revisione;

•	 verificare l’aggiornamento del Modello e del Codice Eti-
co conformemente all’evoluzione della legge, nonché in 
conseguenza delle modifiche all’organizzazione interna 
e all’attività aziendale;

•	 vigilare sull’adeguatezza del “Manuale delle procedure 
aziendali” e proporre al C.d.A. le necessarie integrazioni 
e variazioni;

•	 collaborare alla predisposizione e integrazione della 
“normativa” interna (Codici deontologici e di compor-
tamento, Istruzioni operative, Manuali di controllo, 
ecc.) che le Aziende potranno darsi;

•	 promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra 
gli organi e i dipendenti delle Società del Modello, del 
Codice Etico e del Manuale delle procedure aziendali for-
nendo le istruzioni e i chiarimenti eventualmente neces-
sari nonché istituendo specifici seminari di formazione;

•	 provvedere a coordinarsi con le altre funzioni aziendali 
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per un miglior controllo delle attività e per tutto quanto 
attenga alla concreta attuazione del Modello;

•	 disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate lad-
dove si evidenzino disfunzioni del Modello o si verifichi 
la commissione dei reati oggetto delle attività di preven-
zione;

•	 identificare un sistema di verifica mensile mediante in-
vio della richiesta di report emessa dal Responsabile a 
ognuna delle figure aziendali che rispondono dei pro-
cessi specifici; a tale richiesta di compilazione di report 
predisposto dal Responsabile, i singoli referenti saranno 
chiamati a rispondere sotto la propria diretta responsa-
bilità esclusivamente se ci sono notizie rilevanti da se-
gnalare (regola del silenzio-diniego).

In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l’Organo 
di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle 
seguenti caratteristiche:
•	 autonomia e indipendenza: questa qualità è stata assicu-

rata collocando l’Organismo di Vigilanza come unità di 
staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli 
compiti operativi in modo da non minarne l’obiettività 
di giudizio;

•	 professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio 
di conoscenze tecniche e pratiche di cui i componenti 
dell’Organismo di Vigilanza devono essere dotati per 
poter svolgere efficacemente l’attività assegnata;

•	 continuità di azione: per poter garantire un’efficace e co-
stante attuazione di un Modello così articolato e com-
plesso, quale è quello delineato, si è ritenuto opportuno 
dedicare in maniera esclusiva una struttura all’attività di 
vigilanza sul Modello;

•	 poteri di modifica e di iniziativa: l’Organismo di Vigi-
lanza ha il potere/dovere, nell’assolvimento dei compiti 
attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per ade-
guare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di 
deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel 
Modello stesso o alle esigenze concrete dell’organizza-
zione aziendale.

Oltre ai compiti dell’Organismo di Vigilanza precedente-
mente esaminati, lo stesso è destinatario di responsabilità 
penale in caso di commissione di illeciti da parte dell’en-
te a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza 
sull’attuazione e sul funzionamento del Modello.
Fermo restando il generale dovere di vigilanza dell’Orga-

nismo e l’impossibilità per l’ente di beneficiare dell’esonero 
dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigi-
lanza, la fonte di detta responsabilità è individuata nell’art. 
40, co. 2, cod. pen., principio in base al quale “non impe-
dire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, 
equivale a cagionarlo”.
Pertanto, l’Organo di Vigilanza risulta punibile a titolo di 
concorso omissivo nei reati commessi dall’ente, a seguito del 
mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull’at-
tuazione di modelli organizzativi allo stesso attribuito.
Al riguardo, l’obbligo di vigilanza non comporta di per sé 
l’obbligo di impedire l’azione illecita: esso, e la responsa-
bilità penale che ne deriva ai sensi del citato art. 40, co. 2, 
cod. pen., sussiste solo quando il destinatario è posto nella 
posizione di garante del bene giuridico protetto.
Dalle disposizioni che disciplinano l’attività e gli obblighi 
dell’Organo di Vigilanza si evince che a esso siano devoluti 
compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei 
reati ma al funzionamento e all’osservanza del modello, 
curandone, altresì, l’aggiornamento e l’eventuale adegua-
mento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali 
di riferimento. L’attribuzione all’Organismo di compiti 
d’impedimento dei reati non si concilia con la sostanziale 
assenza di poteri impeditivi, giacché l’Organismo non può 
neppure modificare, di propria iniziativa i modelli esisten-
ti, assolvendo, invece, un compito consultivo dell’organo 
dirigente cui compete il potere di modificare i modelli.
L’Organismo di Vigilanza non ha obblighi di controllo 
dell’attività, ma doveri di verifica della idoneità e sufficien-
za dei modelli organizzativi a prevenire i reati.

38/68 39/68



   

La nostra storia inizia più di 110 anni 
fa, ed è costellata da sfide e traguardi 
che abbiamo raggiunto, quadagnando-
ci la fiducia e il rispetto di tutti coloro 
che hanno lavorato con noi.
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3   Flussi informativi

3.1 reporting dell’organismo di vigilanza nei 

confronti degli organi societari

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qual-
siasi momento dai suddetti organi o potrà presentare esso 
stesso richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzio-
namento del Modello o da situazioni specifiche che doves-
sero di volta in volta essere rilevate nel corso della propria 
attività. L’Organismo di Vigilanza, ove risultino accertati 
casi di particolare gravità o urgenza, con l’eccezione dei 
casi straordinari disciplinati ai successivi punti A, B, C, 
provvederà a darne immediata comunicazione ai destina-
tari del reporting.
Al fine di assicurare un costante controllo sull’operato 
dell’Organismo di Vigilanza e di garantire il rispetto della 
normativa vigente in materia, anche nelle scelte più com-
plesse, è stato stabilito un efficace e sistematico canale di 
comunicazione tra l’Organismo di Vigilanza, il Consiglio 
di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le determi-
nazioni di competenza, come di seguito specificato:
A.  Reporting periodico: con cadenza almeno semestrale, 
al Collegio Sindacale e al C.d.A.
B. Relazione annuale: verso il  Collegio Sindacale e il 
C.d.A.
C.  Reporting mensile: da funzioni interessate a R.O.D.V. 
(Responsabile dell’Organismo di Vigilanza).
Le modalità attraverso le quali vengono predisposti i re-
porting di cui sopra sono le seguenti:
A. Reporting periodico: con cadenza almeno semestrale, al 

Collegio Sindacale e al C.d.A.
L’attività di verifica viene eseguita dal Responsabile Ordine 
di Vigilanza (R.O.D.V.) mediante sopralluogo in Azienda 
per incontrare i vari referenti delle aree tematiche interes-
sate, almeno due volte all’anno.
Il Responsabile O.D.V., nell’incontrare i singoli referenti 
verifica con gli stessi quanto segue:
•	 l’implementazione degli eventuali suggerimenti prece-

dentemente espressi;
•	 lo stato della situazione alla luce del rispetto della con-

formità normativa sulla fattispecie di reato interessate 
(audit);

•	 le eventuali notizie riguardanti presunte violazioni del 
Modello, ricevute da terzi o dallo stesso rilevate, ascol-
tando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il 
responsabile della presunta violazione.

Le sopra descritte attività dell’Organismo di Vigilanza, ivi 
comprese le Relazioni di verifica periodica vengono docu-
mentate sia tramite verbale o relazione specifica (invio  a 
mezzo P.E.C.).
In particolare:
•	 qualora il responsabile della presunta violazione ven-

ga individuato in uno o più membri del Consiglio di 
Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza, operando 
sempre e comunque nel rispetto delle regole delineate 
nel Modello, effettuata una sommaria istruttoria, sotto-
porrà direttamente e immediatamente l’esito delle pro-
prie autonome valutazioni al Consiglio di Amministra-
zione che, effettuati gli accertamenti necessari e sentito 
il Collegio Sindacale valuterà comunque l’opportunità 

42/68 43/68



SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER L’ECCELLENZA - La versione ufficiale del presente manuale è quella informatica firmata
Ed.1 Rev.00 - Parte Manuale MEO - Il presente documento non può essere riprodotto nè portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione di Intals S.p.A. e Somet S.p.A.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO PER L’ECCELLENZA - La versione ufficiale del presente manuale è quella informatica firmata
Ed.1 Rev.00 - Parte Manuale MEO - Il presente documento non può essere riprodotto nè portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione di Intals S.p.A. e Somet S.p.A.

di proseguire o meno nei propri accertamenti, adottan-
do le opportune iniziative;

•	 qualora il responsabile della presunta violazione venga 
individuato in un membro dell’Organismo di Vigilan-
za, il Presidente, informato l’interessato ed effettuata 
una sommaria istruttoria, sottoporrà direttamente e im-
mediatamente la questione all’attenzione del Consiglio 
di Amministrazione, che, effettuati gli accertamenti ne-
cessari e sentito il Collegio Sindacale, assumerà gli op-
portuni provvedimenti;

•	 qualora vi siano state segnalazioni all’Organismo di Vi-
gilanza riguardanti casi di possibile corruzione, concus-
sione, insider trading, abuso di ufficio e collusione, il 
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale 
potranno chiedere di conoscere i testi delle segnalazio-
ni di cui sopra, che dovranno essere riportati in forma 
anonima e non dovranno permettere l’identificazione di 
colui che ha inviato la segnalazione stessa.

Nei casi disciplinati nelle precedenti lettere A, B e C, l’Or-
ganismo di Vigilanza, dopo avere effettuato la sommaria 
istruttoria ivi menzionata, comunica a tutti i consiglieri e 
sindaci l’esigenza di riferire al Consiglio di Amministra-
zione e al Collegio Sindacale circa possibili violazioni del 
Modello imputabili a consiglieri e componenti dell’Orga-
nismo di Vigilanza. Resta comunque inteso che la convo-
cazione del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata 
sulla base delle disposizioni dello statuto e del Codice Ci-
vile. In generale, in caso di disaccordo tra i componenti 
dell’Organismo di Vigilanza, gli stessi, anche disgiunta-
mente, potranno relazionarsi direttamente con il Consiglio 

di Amministrazione e il Collegio Sindacale, cui verranno 
sottoposte le differenti valutazioni per una disamina e so-
luzione del contrasto.
B. Relazione annuale: verso il Collegio Sindacale e il 
C.d.A.
Inoltre, annualmente, l’Organismo di Vigilanza dovrà 
trasmettere al Collegio Sindacale e al C.d.A., un report 
scritto sull’attuazione del Modello all’interno delle Socie-
tà, indicando, tra l’altro, gli eventuali aspetti critici rilevati 
e rendendo conto in dettaglio dell’attività svolta.
All’interno di tale report vengono illustrati i punti salienti 
emersi durante le due visite annuali e riportati nel repor-
ting periodico e i risultati del reporting mensile, inviato 
dai singoli referenti aziendali all’Organismo di Vigilanza 
su sollecitazione scritta dello stesso a ogni fine mese (cfr. 
punto specifico).
C.  Reporting mensile: da funzioni interessate a R.O.D.V.
E’ stato identificato un sistema di verifica mensile così 
strutturato: l’Assistente dell’Ufficio del R.O.D.V. invia 
ogni fine mese a ogni Responsabile di funzione interessa-
ta, la richiesta di report, sulla base standard predisposta 
dal R.O.D.V., a cui seguirà risposta dai singoli referenti 
sotto la propria diretta responsabilità, nel solo caso in cui 
ci  siano notizie rilevanti da segnalare (regola del silenzio-
diniego).
 
3.2 informazioni all’organismo di vigilanza

L’Organo di Vigilanza è destinatario di qualsiasi informa-
zione, documentazione e/o comunicazione, proveniente 
anche da terzi, e attinente l’attuazione del Modello stesso 

che possa influire sull’organizzazione delle Società e sul 
presente Modello o comunque sulle attività poste in essere 
dalle Aziende.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:
•	 le informazioni riguardano in genere tutte le notizie re-

lative alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 
231/2001 in relazione all’attività delle Società o a com-
portamenti che non si pongono in linea con le regole di 
condotta adottate dalle Società stesse;

•	 l’afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura uffi-
ciosa, deve essere canalizzato verso l’Organismo di Vigi-
lanza delle Società;

•	 l’Organismo di Vigilanza delle Società valuterà le se-
gnalazioni ricevute e gli eventuali conseguenti provve-
dimenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, 
ascoltando l’autore della segnalazione e/o il responsabile 
della presunta violazione e motivando per iscritto even-
tuali rifiuti di procedere a un’indagine interna;

•	 le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice 
Etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto 
ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei 
suoi principi generali e del Codice Etico. L’Organismo  
delle Aziende agirà in modo da garantire i segnalanti 
contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’i-
dentità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e 
la tutela dei diritti delle Società o delle persone accusate 
erroneamente e/o in mala fede; il procedimento di ac-
cesso alla documentazione dell’Organismo di Vigilanza 
potrà avvenire conformemente a quanto espressamente 

previsto nel Regolamento dell’Organismo stesso;
•	 è prevista l’istituzione di canali informativi dedicati 

(Canale Dedicato) da parte dell’Organismo delle Azien-
de con la duplice funzione di facilitare il flusso di segna-
lazioni e informazioni verso l’Organismo e di risolvere 
velocemente casi di dubbio.

All’Organo di Vigilanza, oltre le segnalazioni ufficiose so-
pra elencate deve essere obbligatoriamente comunicata:
•	 qualsivoglia informazione e/o notizia proveniente da 

organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Auto-
rità, avente a oggetto lo svolgimento di indagini, anche 
nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste 
dalla legge;

•	 le richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti in-
terni alle Società in caso di avvio del procedimento giu-
diziario per i reati previsti dalla legge;

•	 i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni 
aziendali nell’ambito della loro attività di controllo dalle 
quali possano emergere fatti, eventi od omissioni colle-
gabili anche solo potenzialmente alle fattispecie di reato 
stabilite dalla legge. A tal proposito, ogni fine mese, il 
Responsabile dell’Organismo di Vigilanza, invita tutti i 
referenti delle aree interessate, a comunicare:
 > situazioni “tipiche” previste dai protocolli. La manca-
ta risposta comporta l’assunzione di responsabilità, in 
capo ai soggetti sopra indicati, per non aver eviden-
ziato che ci fosse un fatto, un evento, una omissione 
o un’attività da segnalare. Si tenga in considerazio-
ne, però, che le situazioni anomale e urgenti vanno 
trasmesse. Inoltre, il Responsabile dell’Organismo di 
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Vigilanza, durante le visite effettuate, concorda con i 
vari responsabili gli incontri;

 > informazioni in merito all’attuazione del Modello or-
ganizzativo a tutti i livelli aziendali e in particolare 
sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari, sul 
loro esito e sulle eventuali sanzioni irrogate;

 > informazioni sull’evoluzione delle attività attinenti le 
aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modi-
fiche dell’organizzazione aziendale.

Inoltre, in caso di informazioni e/o notizie, anche ufficio-
se, relative alla commissione dei reati previsti dalla legge 
o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello, 
ciascuno deve rivolgersi al proprio responsabile il quale ne 
riferisce all’Organismo di Vigilanza o, qualora ciò non sia 
possibile per motivi di opportunità, direttamente all’Or-
ganismo di Vigilanza. Nel caso specifico in cui il segna-
lante sia una risorsa dedicata all’Organo di Vigilanza, per 
responsabile gerarchicamente superiore deve intendersi il 
Consiglio di Amministrazione.
L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute 
e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevo-
le discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente 
l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presun-
ta violazione e motivando per iscritto l’eventuale decisione 
di non procedere a un’indagine interna. Le segnalazioni 
potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni vio-
lazione o sospetto di violazione del Modello. L’Organismo 
di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro 
qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penaliz-
zazione assicurando altresì la riservatezza dell’identità del 

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei 
diritti delle Società o delle persone accusate erroneamente 
o in malafede. Infine all’Organismo di Vigilanza deve es-
sere obbligatoriamente comunicato il sistema delle deleghe 
di poteri e/o funzioni adottato dalle Aziende, e qualsiasi 
modificazione a esso apportata. In merito alle segnala-
zioni delle presunte violazioni dell’intero Sistema 231, il 
Responsabile dell’Organismo di Vigilanza (R.O.D.V.) do-
manderà alle Aziende, tramite l’ufficio legale delle stesse, 
che possa essere istituito un indirizzo mail dedicato a tale 
fine e, tramite il quale, chiunque potrà segnalare eventuali 
inosservanze e/o violazioni, nonché fatti, situazioni o even-
ti dai quali si evincano la commissione, o la ragionevole 
convinzione di commissione, di reati e/o illeciti che verran-
no valutate dallo stesso R.O.D.V. A tal proposito dovrà, ne-
cessariamente, essere utilizzato il modulo di segnalazione 
allegato alla presente documentazione e inoltrato, sempre 
esclusivamente, all’indirizzo mail  dedicato del R.O.D.V.
Anche in tal caso, con detta modalità di trasmissione del-
le segnalazioni, sarà garantita la massima riservatezza dei 
segnalanti.
Le segnalazioni anonime non sono ammesse e, di conse-
guenza, non vengono prese in considerazione. Sono vieta-
te, e saranno conseguentemente sanzionate, le segnalazioni 
che abbiano a oggetto fatti falsi diretti a ledere o danneg-
giare la persona segnalata.
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Siamo consapevoli che il successo di-
penda dalla giusta intuizione ma so-
prattutto dalla determinazione e dalla 
serietà con cui ogni giorno si compie il 
proprio lavoro.
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4   Piano di formazione e 
     comunicazione 

4.1 Formazione del personale e diffusione del 

Modello nel contesto aziendale

Ai fini dell’efficacia del Modello, è obiettivo delle Socie-
tà garantire al personale presente in Azienda una corret-
ta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta 
adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti 
nel presente documento, con differente grado di approfon-
dimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento 
delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le 
procedure, i sistemi di controllo e le regole comporta-
mentali adottati in attuazione dei principi di riferimento 
contemplati nel presente documento unitamente al Codi-
ce Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione 
all’attività svolta in concreto e alle mansioni attribuite. La 
comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti infor-
matici (per esempio Intranet), sia mediante consegna di un 
manuale operativo o di altra documentazione idonea allo 
scopo o tramite la messa a disposizione di tale documenta-
zione presso la segreteria del responsabile della funzione di 
riferimento. Ai dipendenti, all’atto dell’accettazione della 
proposta di assunzione verrà richiesto di sottoscrivere una 
specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di im-
pegno all’osservanza delle procedure adottate in attuazione 
dei principi di riferimento per la costruzione del Modello.
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale, all’atto dell’accettazione della loro nomina, do-
vranno dichiarare e/o sottoscrivere analoga dichiarazione 

di impegno all’osservanza e di collaborazione all’applica-
zione del Codice Etico e dei principi di riferimento per 
la costruzione del Modello di cui al presente documento.
Il presente documento e i principi di riferimento in esso 
contenuti devono essere comunicati a ciascun dirigente il 
quale, in relazione al particolare rapporto fiduciario e al 
margine di autonomia gestionale riconosciutagli, è chia-
mato a collaborare fattivamente per la corretta e concreta 
attuazione dello stesso. I dirigenti dovranno sottoscrivere 
un’impegnativa analoga a quella sottoscritta dai membri 
degli organi sociali.
Le Aziende cureranno, inoltre, l’organizzazione di inizia-
tive di formazione, al fine di divulgare e favorire la com-

prensione delle procedure e delle regole comportamentali 
adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al 
presente documento e dei principi contenuti nel Codice 
Etico. La formazione verrà, altresì, differenziata nei con-
tenuti, in funzione della qualifica dei destinatari, dell’esi-
stenza del rischio nell’area in cui operano, della titolarità o 
meno di funzioni di rappresentanza delle Società.
 
4.2 selezione del personale

L’Organismo di Vigilanza in coordinamento con il re-
sponsabile della funzione risorse umane e opportunamente 
coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalle aree di 
rischio, valuterà l’opportunità di istituire uno specifico si-

stema di valutazione del personale in fase di selezione, che 
tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all’appli-
cazione del D. Lgs. n. 231/2001.
 
4.3 informativa nei confronti di collaboratori 

esterni e partners

Potranno essere forniti a soggetti esterni (rappresentanti, 
consulenti e partners) apposite informative sulle politiche 
e le procedure adottate dall’Azienda sulla base del presente 
Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole con-
trattuali abitualmente utilizzate a riguardo.
 
4.4 selezione di collaboratori esterni e partners

Su proposta dell’Organismo di Vigilanza, potranno essere 
istituiti nell’ambito delle Aziende, con decisione dell’orga-
no amministrativo, appositi sistemi di valutazione per la 
selezione di rappresentanti, consulenti nonché di altri enti 
con cui le Società intendano addivenire a una qualunque 
forma di partnership (es. joint-venture, anche in forma di 
A.T.I., un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con le 
Aziende nell’espletamento delle attività a rischio.
 
4.5 informativa ai fornitori

E’ previsto che le Aziende comunichino l’adozione del Mo-
dello e del Codice Etico ai fornitori mediante consegna di 
apposita informativa. Si ritiene anche necessario che i forni-
tori delle Società autocertifichino di non essere stati condan-
nati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai reati 
oggetto del D. Lgs. n. 231/2001. Le Aziende inoltre moti-
veranno le ragioni dell’affidamento delle singole forniture.
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Viviamo e lavoriamo in un mondo sem-
pre più complesso, con dinamiche globa-
li in continuo mutamento che impongo-
no flessibilità e capacità di adattamento 
per rimanere sempre competitivi.
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5.1 Principi generali

Il presente Modello di Organizzazione, di gestione e con-
trollo prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile 
in caso di violazioni dei protocolli ivi indicati, nonché delle 
disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico. Il si-
stema disciplinare predisposto è volto a prevenire la com-
missione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati 
di cui al D. Lgs. n. 231/2001, ai fini dell’esimente rispetto 
alla responsabilità dell’Azienda.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’e-
ventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui 
il comportamento costituisca reato. Le due Società, infat-
ti, hanno la facoltà di applicare, all’esito delle opportune 
valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate 
al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione 
della loro autonomia, coincidere con le valutazioni operate 
dal giudice in sede penale.
 
5.2 Personale dipendente

L’inosservanza delle procedure indicate nel Modello di or-
ganizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. 
Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e 
dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte del persona-
le dipendente costituisce inadempimento alle obbligazioni 
derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito 
disciplinare.
L’adozione da parte di un dipendente di una delle Socie-
tà di un comportamento qualificabile, in base a quanto 

indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, 
costituisce inoltre violazione dell’obbligo dei lavoratori di 
eseguire con la massima diligenza i compiti loro affidati, 
attenendosi alle direttive dell’Azienda, così come previsto 
dal vigente C.C.N.L. di categoria. Con riferimento alle 
sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate 
nel rispetto delle procedure previste dal C.C.N.L. Tali san-
zioni vengono applicate sulla base del rilievo che assumono 
le singole fattispecie considerate e saranno proporzionate a 
seconda della loro gravità.
Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazio-
ne tra le violazioni dei lavoratori e di provvedimenti disci-
plinari adottati, si prevede che:
•	 Incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il 

lavoratore che:
 > violi le procedure interne o tenga un comportamen-
to non conforme alle prescrizioni del Codice Etico 
(ad esempio che non osservi le procedure prescritte, 
ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vi-
gilanza delle informazioni prescritte, ometta di svol-
gere controlli, ecc.);

 > adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a ri-
schio, un comportamento non conforme alle prescri-
zioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvi-
sare in tali comportamenti una non esecuzione degli 
ordini impartiti dall’Azienda sia in forma scritta che 
verbale.

•	 Incorre, inoltre, nei provvedimenti disciplinari risolutivi 
il lavoratore che:
 > adotti nell’espletamento delle attività nelle aree a 

5   sistema disciplinare rischio un comportamento non conforme alle pre-
scrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico 
e diretto in modo univoco alla commissione di un 
reato sanzionato dal D. Lgs. n. 231/2001, dovendosi 
ravvisare in tale comportamento un’infrazione alla 
disciplina e alla diligenza nel lavoro, talmente grave 
da far venire meno la fiducia dell’Azienda nei con-
fronti del lavoratore;

 > adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a ri-
schio un comportamento che si ponga palesemente in 
contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello e 
nel Codice Etico, tale da determinare la concreta ap-
plicazione a carico dell’Azienda delle misure previste 
dal D. Lgs. n. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale 
comportamento un atto che provoca alla Società gra-
ve nocumento morale e materiale che non consente 
la prosecuzione del rapporto neppure in via tempo-
ranea.

In particolare, sono previsti i seguenti provvedimenti di-
sciplinari:
•	 rimprovero verbale;
•	 rimprovero scritto;
•	 multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
•	 sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un 

massimo di dieci giorni (per il personale a tempo parzia-
le fino a un periodo di cinquanta ore);

•	 licenziamento per mancanze ai sensi del C.C.N.L. di 
categoria.

 Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimen-
to disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli 

preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sen-
tito a sua difesa rispettando quanto previsto dalla declara-
toria contrattuale.
Il licenziamento per mancanze potrà essere impugnato se-
condo le procedure previste dall’art. 7 della legge n. 604 
del 15 luglio 1966, confermate dall’articolo 18 della legge 
n. 300 del 20 maggio 1970.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disci-
plinari decorsi due anni dalla loro comminazione.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate 
saranno determinate in relazione:
•	 alla gravità delle violazioni commesse e proporzionate 

alle stesse;
•	 alle mansioni del lavoratore;
•	 alla prevedibilità dell’evento;
•	 alla intenzionalità del comportamento o grado di negli-

genza, imprudenza o imperizia;
•	 al comportamento complessivo del lavoratore, con parti-
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colare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti di-
sciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

•	 alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti 
costituenti la mancanza e alla conseguente intensità del 
vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro;

•	 alle altre particolari circostanze che accompagnano la 
violazione disciplinare.

Le sanzioni disciplinari (così come previsto dall’art. 7 Legge 
300/70) e il Codice Etico, sono portate a conoscenza del la-
voratore nelle forme stabilite dalla legge a tutela della privacy.

5.3 dirigenti

L’inosservanza delle procedure indicate nel Modello di or-
ganizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. 
Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e 
dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei dirigenti 
delle due Aziende costituisce inadempimento alle obbliga-
zioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e 
illecito disciplinare.
L’adozione da parte di un dirigente di una delle Società di 
un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato 
al comma precedente, come illecito disciplinare, costitui-
sce inoltre violazione dell’obbligo dei dirigenti di eseguire 
con la massima diligenza i compiti loro affidati, attenendo-
si alle direttive dell’Azienda, così come previsto dal vigente 
C.C.N.L. di categoria.
Nel caso in cui il comportamento del dirigente configuri 
uno dei reati presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/01, l’Alta 
Direzione dovrà applicare sanzioni di rilievo, quali ad es. lo 
scioglimento del contratto di lavoro per colpa del dirigente.

5.4 lavoratori autonomi

L’inosservanza delle procedure indicate nel Modello di or-
ganizzazione, gestione e controllo adottato dall’Azienda ai 
sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle 
disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da par-
te di ciascun lavoratore autonomo, potrà determinare, in 
conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto 
contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma 
restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni 
verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi in-
clusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice 
delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.
 
5.5 soggetti aventi rapporti contrattuali/com-

merciali con l’azienda

L’inosservanza delle procedure indicate nel Modello di or-
ganizzazione, gestione e controllo adottato dalle Aziende 
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni del-
le disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da 
parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali 
con le Società potrà determinare, in conformità a quanto 
disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la riso-
luzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di 
richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conse-
guenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati 
dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste 
dal D. Lgs. n. 231/2001.

56/68 57/68



   

Sappiamo che il successo dipende da 
una tensione verso il miglioramento 
continuo, ma senza mai scendere a com-
promessi rispetto ai propri valori e al 
proprio codice etico.
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6   Ulteriori misure di tutela in 
     caso di mancata osservanza
     delle prescrizioni del modello

6.1 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione accertata del Modello da parte di am-
ministratori, l’Organismo di Vigilanza informerà tempe-
stivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e il Col-
legio Sindacale dell’Azienda affinché ciascun consigliere, 
singolarmente, ovvero il Consiglio di Amministrazione nel 
suo complesso, provveda ad assumere le iniziative più op-
portune e adeguate, in relazione alla gravità della violazio-
ne rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente 
normativa e allo statuto.

6.2 Misure nei confronti di collaboratori ester-

ni e partners

Qualunque comportamento posto in essere dai collabora-
tori e/o dai partners, nonché dai fornitori e/o rappresen-
tanti, contrario alle linee di condotta indicate dal Codice 
Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un 
reato sanzionato dal D. Lgs. n. 231/2001, potrà determina-
re, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole con-
trattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di 
partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovve-
ro, il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l’eventuale 
richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento 
derivino danni concreti alle Società, come nel caso di ap-
plicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. 
Lgs. n. 231/2001.
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Crediamo che ognuno sia artefice del 
proprio destino, per cui dedichiamo 
massimo impegno nel creare, giorno 
dopo giorno, il nostro futuro, senza dare 
mai nulla per scontato.
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7   Conclusioni

7.1 verifiche sull’adeguatezza del Modello

Al fine di garantire l’aggiornamento e l’efficienza del pre-
sente Modello, l’Organismo di Vigilanza sarà tenuto ad 
effettuare due tipi di verifiche:
•	 verifiche sugli atti: annualmente si procederà a un esa-

me dei principali atti societari e dei contratti di maggior 
rilevanza conclusi dalle Società in aree di attività a ri-
schio, al fine di verificare la rispondenza delle attività a 
essi attinenti alle norme procedurali e comportamentali 
stabilite dal Modello;

•	 verifica dei protocolli: periodicamente sarà verificato 
l’effettivo funzionamento del presente Modello e l’effet-
tivo rispetto dei protocolli: procedure di comportamen-
to stabilite internamente dalle Società per la prevenzione 
dei reati nelle aree di attività esposte alla commissione 
dei reati.

All’esito delle verifiche verrà redatto apposito report, da 
sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazio-
ne, in cui dovranno essere evidenziate le criticità rilevate e 
le conseguenti azioni da intraprendere.
 
7.2 Modello e Codice etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Mo-
dello trovano un naturale complemento nel Codice Eti-
co adottato dalle Aziende avendo il presente Modello, in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n.231/2001, 
la precisa finalità di prevenire i reati che comportino la re-
sponsabilità amministrativa delle Società.

Sotto tale profilo, infatti:
•	 il Codice Etico delle due Aziende rappresenta uno stru-

mento da adottarsi allo scopo di promuovere i princi-
pi di deontologia aziendale che le Società riconoscono 
come propri e sui quali richiamano l’osservanza da parte 
di tutti i dipendenti, collaboratori, partners, nonché tut-
ti gli altri soggetti che a qualsivoglia titolo siano coinvol-
ti nell’operatività aziendale.

•	 Il Modello costituisce, invece, uno strumento con ambi-
to di applicazione e finalità specifiche, in quanto mira a 
prevenire la commissione dei reati previsti nel D. Lgs. n. 
231/2001. Il Modello detta regole e prevede procedure 
che devono essere rispettate al fine di esonerare le Socie-
tà da responsabilità nel caso in cui vengano commessi i 
reati previsti dal D. Lgs. n.  231/2001.

•	 I protocolli aziendali tracciano per ogni attività azien-
dale rilevante ai fini della normativa di cui al D. Lgs. 
n. 231/2001 un sistema di controllo interno, rendendo 
chiara e riscontrabile la catena di comando.

 
7.3 raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel pre-
sente Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilan-
za in un apposito archivio (informatico e cartaceo). L’ac-
cesso all’archivio è consentito, oltre che all’Organismo di 
Vigilanza, esclusivamente ai membri del Collegio Sindaca-
le e a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

7.4 Protocolli di applicazione del Modello 

organizzativo

Per applicare correttamente il presente Modello Organiz-
zativo sono stati realizzati i seguenti Protocolli:

nUMero titolo destinatari

P.1 Gestione reati informatici
Presidente C.D.A.,  Presidente Collegio Sindacale, Ammini-
stratore delegato, Responsabile funzione interessata, Responsa-
bile O.D.V.

P.2 Sicurezza lavoro
Presidente C.D.A.,  Presidente Collegio Sindacale, Ammini-
stratore delegato, Responsabile funzione interessata, Responsa-
bile O.D.V.

P.3 Gestione dei rapporti con la P.A.
Presidente C.D.A.,  Presidente Collegio Sindacale, Ammini-
stratore delegato, Responsabile funzione interessata, Responsa-
bile O.D.V.

P.4 Gestione dei finanziamenti pubblici
Presidente C.D.A.,  Presidente Collegio Sindacale, Ammini-
stratore delegato, Responsabile funzione interessata, Responsa-
bile O.D.V.

P.5 Gestione dei reati ambientali
Presidente C.D.A.,  Presidente Collegio Sindacale, Ammini-
stratore delegato, Responsabile funzione interessata, Responsa-
bile O.D.V.

P.6 Gestione dei reati derivanti da immi-
grazione clandestina

Presidente C.D.A.,  Presidente Collegio Sindacale, Ammini-
stratore delegato, Responsabile funzione interessata, Responsa-
bile O.D.V.

P.7 Gestione dei reati derivanti dalla 
corruzione tra privati

Presidente C.D.A.,  Presidente Collegio Sindacale, Ammini-
stratore delegato, Responsabile funzione interessata, Responsa-
bile O.D.V.
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Per l’applicazione dei protocolli specifici, la normativa di 
riferimento richiamata è la seguente:
•	 D. Lgs. n. 81/2008 per la salute e la sicurezza del lavoro;
•	 D. Lgs. n. 196/2003 per la privacy e la gestione dei si-

stemi informatici;
•	 D. Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale);
•	 D. L.gs. n. 121/2011 (attuazione della direttiva 2008/99/

CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della diret-
tiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE 
relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’in-

troduzione di sanzioni per violazioni. (GU n.177 del 
1-8-2011);

•	 in tale ipotesi si applica il Decreto legislativo 16 luglio 
2012 , n. 109, attuazione della direttiva 2009/52/CE che 
introduce norme minime relative a sanzioni e a provve-
dimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano 
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e’ irregolare;

•	 Legge 06.11.2012, n. 190 (Legge Anticorruzione);
•	 D. Lgs. 16.7.2012 n. 109 di attuazione della direttiva 

2009/52/CE.
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