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PARTE GENERALE
GLOSSARIO

Allegato: si intende l’allegato al presente Documento descrittivo del Modello, che elenca le fattispecie
di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.
Amministratore o AMM: si intende l’amministratore della società.
Area Competente o Funzione Aziendale Responsabile: si intende la Funzione alla quale è
assegnata l’applicazione di un protocollo o deputata a svolgere specifiche attività o a compiere
determinati atti.
Codice Etico: si intende il codice adottato dalla Società contenente i valori essenziali, gli standard di
riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere orientati i comportamenti di
coloro che agiscono per conto e nell’interesse della Società.
Decreto: si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19
giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che
all’art. 10 ne richiama l’applicazione.
Decreto n. 61/2002: si intende il Decreto Legislativo dell’11 aprile 2002 n.61 recante la “Disciplina degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3
ottobre 2001, n. 366”.
Decreto n. 231/2007: si intende il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 recante
“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
Destinatari: si intendono i soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e, a vario titolo,
tenuti alla sua osservanza.
Documento descrittivo del Modello: si intende il presente documento descrittivo del Modello
organizzativo, di gestione e controllo adottato dall’azienda.
Ente o Società: si intende una persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità
giuridica (la Corte di Cassazione ha precisato che non rientrano in questa definizione le imprese
individuali).
Legge sul Risparmio: Legge sulla tutela del risparmio del 28 dicembre 2005 n. 262.
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Legge 18 marzo 2008 n.48: si intende la Legge recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno" G.U. n.80 del 4 aprile 2008 – Supp.Ord. n.79.
Legge 22 aprile 1941 n.633: si intende la Legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941).
Legge 23 luglio 2009 n.99: si intende l’art.15 (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale) della
Legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia
di energia” di cui all’art. 15.
Legge 6 novembre 2012 n. 190: si intende la Legge “Anticorruzione” che ha introdotto nel catalogo dei
reati presupposto le due fattispecie della “induzione indebita a dare o promettere utilità” e della
“corruzione tra privati”.
Modello Organizzativo: si intende il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e
7 del Decreto.
Organismo di Vigilanza e di Controllo o OdV: si intende l’organismo dell’Ente, dotato di autonomi
poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l’aggiornamento.
Parte Generale: si intende la parte del Modello Organizzativo nella quale sono fissate le generali
regole di condotta e le procedure che la Società deve osservare nella propria operatività generale.
Parte/i Speciale/i: si intendono le parti del Modello Organizzativo che individuano e regolano i
Processi a Rischio.
Principi di Comportamento: si intendono i principi indicati nelle varie Parti Speciali a cui i Destinatari
devono attenersi nello svolgimento dei compiti di cui alla rispettiva Parte Speciale.
Processi a Rischio: si intendono le attività prestate dalla Società nel cui ambito possono essere
commessi i Reati.
Protocolli: si intendono i principi, le regole e le modalità operative, delineate nelle varie Parti Speciali,
a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività ivi indicate.
Pubblica Amministrazione: si intendono gli organi e gli uffici dello Stato, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di pubblico servizio.
Quote: si intende la quantificazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità del fatto. Il valore
unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente. La
sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille quote.
Reati: si intendono i reati che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa della
Società.
Sistema Disciplinare: si intende l’insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non
osservano i Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.
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Testo Unico della Finanza: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Testo Unico Sicurezza: si intende il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 recante “Attuazione
dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 3007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone
giuridiche, società ed associazioni
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito il “Decreto”), ha introdotto
nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da
intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Ente” o “Enti”) per reati,
tassativamente elencati, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio: (i) da persone fisiche che
rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una
loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che
esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo delle società stesse, ovvero (ii) da persone fisiche
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell’Ente si
aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.
Con l’emanazione di tale Decreto, il Legislatore ha dato attuazione agli impegni comunitari ed
internazionali che imponevano l’adeguamento dell’ordinamento italiano all’esigenza di prevenzione
1
della criminalità d’impresa .
La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli
illeciti penali ed amministrativi ivi espressamente previsti, gli Enti nel cui interesse o a vantaggio dei
quali il reato sia stato commesso. La società non risponde, viceversa, quando il fatto-reato è
commesso nell’esclusivo interesse del reo o di terzi.
In relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, di uno degli illeciti ricompresi nell’elenco, viene
irrogata all’Ente una sanzione ridotta.
Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per gli Enti sono rappresentate dalle misure
interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti
e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1
Il D. Lgs. n. 231/2001 costituisce il recepimento della Convenzione Europea del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi
finanziari della Comunità Europea) e relativi protocolli, della Convenzione del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione nella
quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997
(sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali) della Convenzione del
Consiglio d’Europa (sulla criminalità informatica, di cui alla Legge 18 marzo 2008 n.48).
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Il sistema introdotto dal Decreto prevede, sempre, l’applicazione di una sanzione pecuniaria e, solo nei
casi espressamente previsti, anche di una delle misure interdittive sopra elencate.
Le prime sono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000. Ciascuna
quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. L’importo delle quote viene
determinato dal Giudice nella sentenza di condanna sulla base delle condizioni economiche e
patrimoniali dell’Ente coinvolto.
Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi ed una massima di 2 anni. Il Decreto
prevede, inoltre, che, al verificarsi di alcuni presupposti definiti, possano essere irrogate tali misure
anche in via cautelare (nel corso delle indagini preliminari). Il Giudice può sostituire l’applicazione di
una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’Ente con la nomina di un
commissario giudiziale che prosegua l’attività medesima.
Con la sentenza di condanna viene sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato,
anche per equivalente.
Con l’applicazione di una sanzione interdittiva, infine, può essere disposta l’ulteriore misura della
pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più quotidiani.
Nel corso delle indagini, il Giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, può
disporre il sequestro preventivo delle cose che saranno, poi, con la sentenza di condanna confiscate.
Sempre su richiesta del pubblico ministero, all’esito del processo, il Giudice può sottoporre a sequestro
conservativo i beni mobili o immobili appartenenti all’Ente quando vi siano ragioni per ritenere che
manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, delle spese del
procedimento o di altre somme dovute allo Stato.
La responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per la loro
repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e purché l’Ente abbia nel
territorio dello Stato la sede principale.
Il Decreto elenca tassativamente le fattispecie di reato dalla cui commissione è fatta derivare la
responsabilità amministrativa degli Enti. Si rinvia all’Allegato 1 “Mappatura dei rischi” per una
descrizione di dettaglio dei reati nonché degli illeciti amministrativi elencati nel Decreto e nelle
successive modificazioni e integrazioni.
1.2 L’adozione del “modello di organizzazione, gestione e controllo” quale esimente della
responsabilità amministrativa dell’Ente
Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non
risponde se prova che:

(i)

l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un
modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi;

(ii)

il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento è
stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

(iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
(iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine al
modello.
Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di
uno dei soggetti sopra indicati, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
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dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa
qualora l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve
necessariamente essere a priori.
Per sintetizzare, istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, gli artt. 6 e 7 del Decreto
stabiliscono che gli stessi non rispondono nel caso in cui dimostrino di aver adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, un “modello di organizzazione e di gestione idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
Il modello di organizzazione e gestione riveste, dunque, una portata esimente e consente all’Ente
coinvolto di andare esente da responsabilità, qualora sia stato preventivamente adottato, o, in
alternativa, di ridurre le conseguenze sanzionatorie inflitte in caso di condanna.
Il Decreto riconosce all’Ente, un trattamento “privilegiato”, qualora lo stesso, prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado, intervenga dotandosi del sistema organizzativo di cui si discute.
L’art. 6 del Decreto prevede l’istituzione di un organismo di controllo interno all’Ente con il compito di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento
(di seguito denominato “Organismo di Vigilanza”).
Detto modello di organizzazione, gestione e controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

•

individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal
Decreto;

•

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione
delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;

•

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di tali reati;

•

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;

•

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.

1.3 Linee guida di Confindustria
Per agevolare gli Enti nella definizione dei “modelli di organizzazione e gestione”, il Decreto dispone,
all’art. 6, che possono essere utilizzati, come punti di riferimento, i codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia, che valuta la loro
idoneità.
Confindustria, ha emanato - in data 7 marzo 2002 - e successivamente aggiornato nel tempo (l’ultima
versione aggiornata risale a marzo 2014) - le proprie “Linee Guida per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” (di seguito “Linee Guida”) che sono state
giudicate dal Ministero della Giustizia “idonee al raggiungimento dello scopo fissato all’art. 6, comma 3
del D. Lgs. n. 231/2001”.
Nelle Linee Guida sono tracciati gli elementi costitutivi di un idoneo modello organizzativo di
prevenzione dei reati e sono definiti i principi fondamentali che devono caratterizzarlo.
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La nostra azienda nella predisposizione del modello di organizzazione e gestione si è ispirata alle
suindicate Linee Guida, anche se deve essere precisato che il mancato rispetto di punti specifici delle
stesse non inficia la validità del modello che deve essere necessariamente redatto con riferimento alla
realtà concreta della società che deve adottarlo.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

2.1 Obiettivi e finalità perseguite nell’adozione del modello di organizzazione e gestione
La nostra società sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella
conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle
aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha deciso di avviare un progetto di
analisi ed adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto dei propri strumenti organizzativi, di
gestione e di controllo.
Nonostante il sistema dei controlli interni esistente sia in grado di essere utilizzato anche per la
prevenzione dei reati contemplati dal Decreto, l’amministratore nel 2016 ha avviato un Progetto di
analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza
dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se
necessario, ad integrare i Modelli già esistent.
In esito a detto Progetto l’Amministratore ha approvato il modello di organizzazione, gestione e
controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 di seguito il “Modello”.
Permane la convinzione della Società che l’adozione del Modello costituisca, oltre che un valido
strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della stessa - affinché tengano
comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività - anche un imprescindibile
mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti
dalla normativa di riferimento. In particolare, attraverso l’adozione ed il costante aggiornamento del
Modello, gli Amministratori si propongono di perseguire le seguenti principali finalità:

• determinare, in tutti coloro che operano per conto della società nell’ambito di attività sensibili (intese
come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la
consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in
conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili
nei loro stessi confronti ed anche nei confronti della Società;

• ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla società, in
quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici
ai quali la nostra azienda intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;

• consentire alla società, anche grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di
ragionevolmente prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i
comportamenti contrari al proprio Modello.
L’amministratore ha deciso di avocare a se l’incarico di organo di controllo, denominato Organismo di
Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e
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sull’aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative
idonee a garantirne il più corretto funzionamento.
2.2 Destinatari del Modello
Il Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Sindaci, Procuratori e
dipendenti della società nonché da partner e collaboratori con essa operanti sulla base di un rapporto
contrattuale, anche temporaneo, quali fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti, ecc. (qui di
seguito, tutti definiti “Destinatari”).
Obiettivo del presente Modello è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto ivi
prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati
contemplati nel Decreto.
2.3 Struttura del Modello
Il Documento descrittivo del Modello è suddiviso nella presente “Parte Generale”, nella quale, dopo una
breve esposizione dei contenuti essenziali del Decreto, è descritta l’attività compiuta per la definizione
del Modello societario e ne sono illustrati gli elementi costitutivi ed in “Parti Speciali” predisposte per le
diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto, che formano parte integrante ed essenziale dello
stesso.
Si precisa che dall’analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei
seguenti reati:

-

criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs 231/2001);

-

delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs
231/2001);

-

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del D.Lgs 231/2001); delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs 231/2001)).

falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del D.Lgs 231/2001)
ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 473 c.p. e 474 c.p.);

- i c.d. delitti contro la fede pubblica, l’industria e il commercio ed in materia di violazione del
diritto d’autore

- l’ipotesi descritta dall’art. 377-bis c.p. “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”;

- i c.d. reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs
231/2001)
Trattasi infatti di reati che, considerato l’assetto organizzativo e l’attività aziendale, non assumono
particolare rilevanza, in quanto:

-

si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla Società;
i presidi di controllo e le norme di comportamento previsti dalle parti speciali del Modello e dalle
procedure aziendali rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

Sono state pertanto sviluppate alcune Parti Speciali:

1) la Parte Speciale A è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Decreto 231/2001, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione”;
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2) la Parte Speciale B è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-ter, ossia i c.d. reati
societari;

3) la Parte Speciale C è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-septies del D.Lgs
231/2001, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e
della salute sul lavoro;

4) la Parte Speciale E è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 undecies del D.Lgs
231/2001, ossia i reati c.d. ambientali.

5) la Parte Speciale F - è riferita alle fattispecie di reato prevista dall’art. art. 25 octies ossia reati di
riciclaggio, ricettazione, impiego di beni, denaro o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.
Nelle suddette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, vengono anche descritte
le principali aree di attività a rischio di commissione degli stessi.
Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali,
relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell’ambito di
applicazione del Decreto, o relativamente a fattispecie escluse che a seguito di mutamenti aziendali
venissero a rilevare, è demandato all’Organo Amministrativo il potere di integrare il Modello in una fase
successiva, anche su eventuale proposta dell’Organismo di Vigilanza.
2.4 Elementi costitutivi del Modello
Con riferimento alle esigenze individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate da Confindustria nelle
Linee Guida, l’Organo amministrativo ha ritenuto di identificare nuovamente i seguenti punti
fondamentali per la definizione del Modello:

• mappa dettagliata delle attività aziendali “sensibili” ovvero di quelle nel cui ambito è possibile la
commissione dei reati contemplati dal Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;

• analisi e valutazione delle misure organizzative/procedurali relative ai processi a rischio, al fine di
garantire:
√
separazione dei compiti, attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e
la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni
funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico
soggetto;
√

chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa
indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le
posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;

√

verifica dell’adeguata “proceduralizzazione” dei processi aziendali strumentali, in
quanto interessati dallo svolgimento di attività “sensibili”, al fine di:
definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
medesime;

-

garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso
adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni
dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione
(autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
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-

√

garantire, ove necessario, “l’oggettivazione” dei processi decisionali, al fine di
limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri
oggettivi;
esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni
aziendali;

√ esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione/accesso fisicologico ai dati e ai beni aziendali;
•

Analisi sistema autorizzativo;

•

Codice etico e di comportamento (di seguito “Codice Etico”), che prevede regole eticocomportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti e l’integrità del patrimonio aziendale;

•

dentificazione dell’Organismo di Vigilanza ed attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace
e corretto funzionamento del Modello e definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo
stesso;

•

definizione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle
regole comportamentali e delle procedure istituite;

•

definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel Modello;

•

definizione delle responsabilità nell’approvazione, adozione, integrazione ed implementazione del
Modello oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali, con
relativo aggiornamento periodico.

3. MAPPA DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI “SENSIBILI”
Conformemente a quanto previsto dal Decreto, sono state preliminarmente individuate le aree/processi
aziendali nel cui ambito è possibile la commissione dei reati contemplati.
A tal fine è stata effettuata una mappatura delle aree/processi a rischio di reato attraverso l’esame
dell’assetto organizzativo societario, mediante lo svolgimento di interviste ai responsabili di
direzione/funzione volte a rilevare in particolare:

1) l’effettiva coincidenza delle funzioni/mansioni esercitate con la missione/aree di responsabilità
formalmente affidate e l’eventuale titolarità di processi ulteriori rispetto a quelli compresi nelle
aree di responsabilità codificate;

2) l’intrattenimento di rapporti con pubbliche amministrazioni e/o privati che svolgano pubbliche
funzioni/servizi;

3) la richiesta e/o gestione di erogazioni pubbliche;
4) la possibilità di individuare nel contesto societario attività regolate da norme di diritto pubblico e
atti autoritativi, qualificabili come “pubblico ufficio” o
“pubblico servizio” ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.;

11

5)
6)
7)
8)

la disponibilità di cassa/banca;
la gestione dei flussi informativi che alimentano la contabilità generale ed il bilancio;
i contatti con i media, le autorità pubbliche di vigilanza, ecc.;
il ricorrere a comportamenti rilevanti in relazione alla commissione dei reati di terrorismo o
eversione dell’ordine democratico e dei reati contro la libertà individuale ed i presidi esistenti;

9) l’esistenza del sistema di controllo interno, con particolare riferimento al sistema autorizzativo
ed alle procedure operative;

10) la gestione di informazioni di natura privilegiata nell’ambito dell’operatività aziendale;
11) l’esistenza di un sistema organizzativo e di protezione informatica della gestione dei dati
sensibili aziendali;

12) l’esistenza di un processo interno di stesura delle domande di brevetto, volto anche ad
identificare i possibili rischi di violazione dei diritti pre-esistenti di terzi.
Le attività di analisi condotte individuano inoltre:

-

le aree/processi sensibili, in quanto esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal
Decreto o processi c.d. “strumentali” nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi
le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati (in via strumentale alla concreta
realizzazione della fattispecie di reato);

-

i rischi di reato esistenti in ciascuna area/processo;
le misure organizzative/procedurali caratterizzanti i processi sensibili.

In esito all’analisi effettuata, come peraltro anticipato al Paragrafo 2.3 “Struttura del Modello”, è stata
ritenuta remota la possibilità di concreta di realizzare alcuni dei reati nella normativa in oggetto previsti.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro, ex art. 25-septies (introdotto con Legge n.123/2007) è stata
effettuata un’analisi volta a valutare il sistema di gestione del rischio, implementato dalla Società in
merito alle principali tematiche trattate dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. L’analisi è stata condotta mediante interviste ai responsabili delle principali funzioni
coinvolte, nonché attraverso l’analisi della documentazione inerente le misure organizzativo/procedurali
caratterizzanti il sistema di gestione della sicurezza.
Con specifico riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del D.Lgs 231/2001), si richiamano di seguito i
principali presidi di controllo e le norme di comportamento previsti dalle Parti Speciali del Modello e
dalle procedure aziendali volti a prevenire la commissione degli stessi, ossia:
− identificazione preventiva dei Soggetti Terzi per poi porre in essere rapporti ed operazioni di natura
commerciale, finanziaria e/o societaria con gli stessi;
1

1

-

Persone fisiche o giuridiche che non rientrano tra i seguenti soggetti:
persone fisiche o giuridiche operanti in Italia e soggetti alla Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva antiriciclaggio);
enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva antiriciclaggio);
enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva
2005/60/CE (III Direttiva antiriciclaggio); - amministrazione pubblica di Paese comunitario.
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nel caso di rapporti ed operazioni con Soggetti Terzi, controllo sulla movimentazione delle
somme di denaro, avendo cura di verificare che dette movimentazioni avvengano attraverso
− intermediari finanziari, banche, istituti di moneta elettronica od altri soggetti tenuti
all’osservanza della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva antiriciclaggio) e che vengano
osservati tutti gli obblighi di legge in materia di limitazione all’uso del contante e dei titoli al
portatore;
− utilizzo esclusivo del canale bancario e/o postale nell’effettuazione delle operazioni di
incasso e pagamento;
− utilizzo della clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario.

In ogni caso, i Destinatari del Modello devono:
i)
adottare sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni
operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario
e della causale dell’operazione, con modalità tali da consentire l’individuazione del soggetto
che ha disposto l’operazione o l’ha effettuata;
ii)
assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti,
sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;
iii) controllare che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori,
agenti e a soggetti pubblicisticamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni
rese alla Società e non conformi all’incarico conferito, da valutare in base a criteri di
ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o
determinate da tariffe;
iv)
conservare la documentazione a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando tutte le
necessarie misure di sicurezza, fisica e logica.

4. VALUTAZIONE DELLE MISURE
RELATIVE AI PROCESSI A RISCHIO

ORGANIZZATIVE/PROCEDURALI

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di
rischio-reato rilevate nell’attività di mappatura, la Società ha definito due tipologie di attività sensibili ai
sensi del Decreto:
√ processi sensibili diretti: trattasi dei processi le cui fasi, sottofasi o attività potrebbero dar luogo alla
realizzazione di fattispecie di reati generali o peculiari;
√ processi sensibili strumentali: trattasi dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero
configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla
concreta realizzazione della fattispecie di reato.
Sulla base delle risultanze emerse dalla mappatura delle attività aziendali “sensibili” sono state, pertanto,
rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le
implementazioni necessarie a garantire, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”:
√

la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;

√

la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere
per impedire la commissione dei reati;
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√

√

la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali,
delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza
e verificabilità e coerenti con l’attività in concreto svolta;
la sicurezza degli accessi.

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE
In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di
“sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed identificabilità delle operazioni sensibili)
e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.
Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di poteri, funzioni e compiti connesso con il
contratto di lavoro e con le mansioni in esso previste, riflesso nel sistema di comunicazioni
organizzative.
Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui l’organo amministrativo aziendale
attribuisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi (il potere, cioè, di rappresentare la
Società nel compimento di taluni atti giuridici), corrispondenti alla mansione e/o incarico. Ai titolari di
una funzione aziendale che necessitino, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di
rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una “procura” adeguata e coerente con le funzioni
ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.
Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in
particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei reati, deve rispettare
quanto segue:

a) tutti coloro che intrattengono per conto dell’azienda rapporti con la P.A. devono essere dotati di
delega formale in tal senso (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello
specifico contratto di consulenza o partnership);

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una
posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti
organizzativi;

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
• i poteri del delegato,
• il soggetto (organo o individuo) verso il quale il delegato ha obblighi di rendiconto in forza di
disposizioni gerarchiche, statutarie o ex lege;

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli
obiettivi aziendali;

e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.
I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei
reati sono i seguenti:

f) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o
di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono
accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed
eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai
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processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio
delle operazioni sensibili;

g) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa,
oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito
della stessa, di analoghi poteri;
L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e
procure in vigore e della loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di
gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano
altre anomalie.

6. IL SISTEMA AUTORIZZATIVO
L’analisi del sistema di attribuzione dei poteri e delle responsabilità, che sovrintende l’intera struttura
organizzativa, ha consentito l’individuazione dei punti di forza e debolezza e successivo adeguamento
delle deleghe e procure con riferimento ai seguenti aspetti:
√

procure civilistiche;

√

mansionari;

√

poteri di spesa.

In particolare, le modalità di conferimento di poteri per l’assunzione di impegni verso terzi in nome e per
conto della Società prevedono:

-

poteri relativi a singoli affari, attribuibili, con atti ad hoc, nelle forme più opportune (procure
notarili o altre forme di delega) in relazione al loro contenuto;

-

poteri di rappresentanza permanente, attribuibili in relazione all’esercizio di responsabilità
permanenti nell’organizzazione aziendale e formalmente conferiti tramite procure notarili
registrate.

L’unico soggetto con facoltà di nominare procuratori, a mezzo sottoscrizione di procure notarili, è
l’Amministratore unico .

7. I PRINCIPI ETICI (Modello e Codice Etico)
La Società ha definito, nell’ambito del Codice Etico, i principi etici e di comportamento cui intende
uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie
di reato previste dal Decreto.
Tali principi sottolineano la necessità di:

• rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni;
• improntare a principi di correttezza e trasparenza i rapporti con i terzi, ivi inclusa la pubblica
amministrazione;

• improntare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori
della Società a criteri di diligenza, competenza, professionalità, efficienza ed imparzialità.
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I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico,
per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle
disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice Etico.
Infatti è opportuno precisare che:

• il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di
“deontologia aziendale”, che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare
l’osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della
Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;

• il Modello, invece, conformemente a quanto previsto dal Decreto, soddisfa l’esigenza di
predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari
tipologie di reati (per fatti che, commessi nell’interesse o a vantaggio della Società, possono
comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

8. L’ ORGANISMO DI VIGILANZA
8.1 Identificazione e collocazione dell’Organismo di Vigilanza
Il Decreto (art. 6, comma 1, lett. B) prevede che debba essere affidato ad un organismo della Società,
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (denominato “Organismo di Vigilanza”), il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
Il modello nella parte speciale dedica un capitolo specifico all’organismo di vigilanza a
completamento di quanto già indicato nel presente capitolo
In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo nonché dei requisiti che lo
devono caratterizzare, conformemente alle indicazioni del Decreto medesimo e sviluppate nelle Linee
Guida di Confindustria, si ritiene che l’organo più idoneo a cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo
in riferimento all’osservanza dell’applicazione del Modello sia direttamente l’ amministratore .
L’Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura
organizzativa e di poteri conferiti, propone all’Assemblea dei Soci le eventuali modifiche e/o
integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.
Compito dell’Organismo di Vigilanza è vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e curare
l’aggiornamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1 lettera b) del medesimo decreto.
L’Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente di un professionista esterno cui affida una funzione
di Internal Audit, struttura istituzionalmente dotata di competenze tecniche e risorse, umane e
operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli
altri adempimenti necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il funzionamento interno del processo di “Internal Audit” nonché le modalità di gestione dei necessari
flussi informativi può essere disciplinato da un Regolamento approvato dal medesimo in aggiunta a
quanto previsto nel presente modello.
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8.2 Compensi
All’Amministratore investito del ruolo di Organismo di Vigilanza compete il solo rimborso delle spese
vive
e
documentate
sostenute
nell’espletamento
dell’incarico.
All’Internal Audit verrà riconosciuto un compenso proporzionale alle attività svolte e regolato da
apposito contratto.
8.3 Funzioni e poteri dell’Internal Audit
Le funzioni svolte dall’Internal Audit possono essere così schematizzate:

•

audit sull’osservanza delle prescrizioni del Modello, affinché i comportamenti posti in
essere all’interno dell’azienda siano conformi al Modello stesso;

•

audit sull’efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, al
fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto e dalle successive
modifiche che ne estendano il campo di applicazione;

•

audit circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di affidabilità e funzionalità del
Modello e conseguente valutazione dell’opportunità di aggiornamento dello stesso, in
relazione a mutate condizioni aziendali e ad eventuali mutamenti della normativa applicabile.
L’aggiornamento può essere proposto dall’Organismo di Vigilanza, cui spetta sempre la
decisione sulla eventuale adozione (come meglio specificato al Paragrafo 11.2 “Modifiche ed
integrazioni del Modello”).

E’ importante specificare che all’Internal Audit non spettano compiti operativi o poteri decisionali,
neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società. La responsabilità ultima
dell’adozione di Modelli resta comunque in capo all’Organo Amministrativo.
Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all’Internal Audit sono affidati i seguenti compiti e
poteri:

•

elaborare ed implementare un programma di verifica sull’effettiva applicazione delle procedure
2
aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia ;

•

valutare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti
dell’attività e/o della struttura aziendale;

•

effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito
delle aree “sensibili”;

•
•

raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;

•

monitorare l’adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di
regole definite dal Modello;

condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle
prescrizioni del Modello;
violazione delle

2

Occorre peraltro tenere presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle
relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del
processo aziendale (“controllo di linea”). Ciò conferma l’importanza del processo formativo del personale.
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•

coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore
monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per
l’individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi
aspetti attinenti all’attuazione del Modello;

•

coordinarsi con i diversi responsabili delle altre funzioni aziendali, al fine di promuovere
iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e
per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al
funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti ;

•

verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse
tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano
comunque adeguati e rispondenti alle prescrizioni del Decreto, provvedendo, in caso contrario,
ad una proposta di adeguamento degli elementi stessi.

A tal fine l’Internal Audit avrà facoltà di proporre all’Organo Amministrativo:

a) disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l’attività dell’Organismo di Vigilanza
stesso;

b) avvalersi di consulenti di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda
necessario, per l’espletamento delle proprie funzioni;

c) specifiche richieste volte a ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali, nonché i
collaboratori, i consulenti, ecc, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le
notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali .

8.4 Modalità e periodicità di riporto agli organi societari
L’Internal Audit in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto,
riferisce all’Organo amministrativo nella sua interezza circa il funzionamento dei Modelli e
l’adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.
L’Internal Audit ha la responsabilità di:

•

confermare, all’inizio di ciascun anno, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere
ai compiti assegnatigli sulla base dell’incarico ricevuto dall’Organo di Vigilanza;

•

comunicare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività pianificate ed eventuali
cambiamenti significativi apportati al piano;

•

comunicare immediatamente eventuali problematiche e criticità scaturite nel corso dello
svolgimento delle attività;

•

relazionare, almeno su base annuale, in merito all’attuazione del Modello.

Sono previste in particolare due tipi di verifiche condotte dall’Internal Audit
•

verifiche sugli atti: periodicamente si procede ad una verifica dei principali atti societari e dei
contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività “sensibili”;

•

verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del Modello
esistente, secondo le modalità stabilite nello stesso.
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8.5 Flussi informativi (informazioni e segnalazioni) nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Premessa
Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle
diverse relazioni che essi intrattengono con la Società stessa, sono tenuti a generare flussi informativi
nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.
Tale obbligo si estende alle seguenti tipologie di flussi informativi:
• Segnalazioni;
• Informazioni.
Ogni informazione, segnalazione e altra documentazione prevista nel Modello è conservata a cura
dell’Organismo di Vigilanza.
Segnalazioni
Le segnalazioni provenienti dai Dipendenti e Collaboratori sono flussi informativi relativi al sospetto di
commissione di reati o a “pratiche” non in linea con il Modello, dei suoi principi generali e del Codice
Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.
In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all’Organismo di
Vigilanza le informazioni concernenti:
L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a
sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o
il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere ad una indagine
interna.
L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione,
discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti
salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o
in mala fede.
Informazioni
Al fine di rendere edotto l’Organismo di Vigilanza sulle attività aziendali, il personale aziendale può
generare dei flussi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza emette
una specifica richiesta di generazione informativa al Management aziendale identificando
contestualmente i soggetti responsabili dell’invio delle informazioni e la periodicità. Le modalità, i
contenuti e le tempistiche dei flussi informativi sono descritti più in dettaglio nella procedura Flussi
Informativi all’Organismo di Vigilanza e relativi allegati.

9. FORMAZIONE ED INFORMATIVA
9.1 Formazione del personale
Ai fini dell’attuazione del Modello sono attivate sia la formazione che l’informativa verso il personale.
L’attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo.
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La diffusione del Modello e l’informazione al personale in merito al contenuto del Decreto ed agli
obblighi derivanti dalla sua attuazione, vengono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a
disposizione della Società. In particolare, le principali modalità di svolgimento delle attività di
formazione/informazione consistono in una specifica informativa all’atto dell’assunzione ed in ulteriori
attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, seminari, moduli intranet ed e-mail di
aggiornamento.
Sotto questo ultimo profilo, sarà cura della Società predisporre programmi di formazione adeguati
all’utenza cui sono destinati e ai rischi connessi all’esercizio di ciascuna attività. A tal proposito
l’Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione
in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull’effettiva fruizione dei medesimi.
Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro, sarà cura della Società predisporre i necessari corsi di
aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici
ruoli/funzioni in materia di sicurezza.

9.2 Informativa a collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi
Sono fornite a soggetti esterni alla Società (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti,
ecc.), da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi,
apposite informative sulle politiche e procedure adottate dalla Società nell’ambito del Modello ed in
applicazione del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni
del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo
ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette
a disciplinare tali conseguenze.

10. LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

10.1 Principi generali
L’introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della
violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta
requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.
Le regole previste nel Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior
rispetto del precetto normativo che sull’azienda stessa incombe, pertanto l’applicazione delle sanzioni
prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall’avvio dell’eventuale procedimento penale
da parte dell’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie
di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L’applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo
anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal
Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell’Ente.
Con specifico riferimento all’applicazione di sanzioni da comminarsi a seguito di violazioni al Modello in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, si prevede l’applicazione del sistema disciplinare previsto dalla
normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
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L’adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente
monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo
in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.
10.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l’entità delle sanzioni da irrogare
saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gravità della inosservanza;
livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell’autore della violazione;
elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
rilevanza degli obblighi violati;
conseguenze in capo alla Società;
eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti
prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

a) i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;
b) la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;
c) l’entità del danno o del pericolo come conseguenze dell’infrazione per la Società e per i dipendenti;
d) la prevedibilità delle conseguenze;
e) le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo.
Il grado della colpa e della recidività dell’infrazione costituisce un’aggravante ed importa l’applicazione
di una sanzione più grave.
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere
applicata la sanzione più grave.
L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dalla instaurazione del procedimento
e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto
possibile, di equità.
10.3 Soggetti
Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello
l’Amministratore, i dipendenti, ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali
con la Società, nell’ambito dei rapporti stessi.
Tutti i destinatari devono essere informati circa l’esistenza ed il contenuto del Modello. In particolare
sarà compito dell’Ufficio del personale di concerto con l’Organismo di Vigilanza, provvedere alla sua
comunicazione.
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle
particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.
Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla
sicurezza sul lavoro, questi ultimi sono passibili di sanzioni disciplinari definite dalle normative vigenti in
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materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché – soggetti al sistema sanzionatorio previsto dal Modello
della Società.
10.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti
10.4.1 Dipendenti
La violazione delle regole comportamentali previste dal Modello, dai protocolli e dalle procedure
aziendali da parte dei dipendenti, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.
Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore,
all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità e gravità del suo
comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e, da ultimo,
alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.
In coerenza con il processo attualmente adottato dalla Società, si prevede che le sanzioni da
comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al Modello siano quelle previste nel CCNL di riferimento.
A seguito della comunicazione all’Organismo di Vigilanza della violazione del Modello, verrà dato avvio
ad una procedura d’accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del
lavoratore.
Viene previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di
accertamento delle violazioni e di irrogazioni delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che,
ad esempio, non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare verso dipendenti, ovvero
irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere
dell’Organismo di Vigilanza.
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi del personale dipendente nel rispetto delle procedure
previste dall’articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali
normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio del
CCNL.
Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 300/1970
in relazione sia all’esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all’obbligo di preventiva
contestazione dell’addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una
idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.
10.4.1.1 Violazioni
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto le sanzioni previste potranno
essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

1 inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell’ambito dello stesso;
2 mancata e non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione,
di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza
e verificabilità della stessa;

3 omessa vigilanza sul comportamento di eventuali sottoposti al fine di verificare la corretta e effettiva
applicazione delle disposizioni del Modello;

4 mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale
operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;

5 violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la
distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il
controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso
l’Organismo di Vigilanza e di Controllo.
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L’elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.
10.4.1.2 Sanzioni
Le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza alle regole del Modello sono in ordine di gravità:

a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la multa non superiore a tre ore;
d) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;
e) il licenziamento con preavviso;
f) il licenziamento senza preavviso.
a) il provvedimento di rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi
e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza;

b) il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui alla lett.
a), ovvero si adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello;

c) il provvedimento della multa si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del
rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui
ad adottare, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello;

d) il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico sino ad un
massimo di 10 giorni si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello,
tali da provocare danni alla Società e di esporla a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi
di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione della multa;

e) il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica in caso di adozione, nell’espletamento
delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o
delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di
configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto;

f) il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di adozione,
nell’espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni
e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare
uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l’elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro
ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni
passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti
comportamenti intenzionali:

1) violazione dei principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli
stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del
Decreto;

2) violazione e/o

elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la
distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per
l'attuazione dello stesso ovvero nell’impedimento, ai soggetti preposti e all’Organismo di Vigilanza,
al controllo e all’accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.
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10.5 Provvedimenti per inosservanza da parte degli Amministratori e dei Sindaci
Le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei vertici aziendali.
L’organo sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le iniziative più
opportune ed adeguate, nell’ambito di quelle previste dalla vigente normativa, coerentemente con la
gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto e, nei casi più
gravi, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell’incarico affidato al soggetto.
Indipendentemente dall’applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà della
Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.
Le sanzioni sopra indicate potranno essere applicate nel caso di violazioni da parte dei soggetti
suddetti, consistenti in:

1 inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell’ambito del Modello e/o
delle norme interne stabilite dal Modello;

2 violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la
distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il
controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo,
incluso l’Organismo di Vigilanza;

3 violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad
eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione
all’Organo amministrativo nella sua interezza;

4 violazione dell’obbligo di informativa all’Organismo di Vigilanza e/o all’eventuale soggetto
sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti
dal Decreto.
L’elenco della fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.
10.6 Provvedimenti per inosservanza da parte di Fornitori, Consulenti, Collaboratori e Partner
Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o da altri terzi collegati alla Società da
un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del
Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l’applicazione delle misure previste
dalle specifiche clausole contrattuali quali penali, diritto di recesso o risoluzione del rapporto
contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino
danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, come
applicazione anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.
A tal fine si prevede l’inserimento nei contratti di specifiche clausole che diano atto della conoscenza
del Decreto, richiedano l’assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare
le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o
dalla punibilità dello stesso) e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di
cui alle clausole.
Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole
contrattuali e che i Fornitori, i Consulenti, i Collaboratori e Partner della Società sono tenuti a rispettare,
è comunicata dall’Organismo di Vigilanza al Responsabile del Servizio a cui il contratto o il rapporto si
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riferiscono, mediante sintetica relazione scritta. Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti
in base alle regole interne della Società.

11. APPROVAZIONE, MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA
DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO
11.1 Approvazione ed adozione del Modello
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. a) del
Decreto, atti di competenza e di emanazione dell’organo amministrativo nella sua interezza .
E’ pertanto rimessa all’Amministratore unico della Società la responsabilità di approvare ed adottare,
mediante apposita delibera, il Modello.
11.2 Modifiche ed integrazioni del Modello
Il presente Documento, ed il Modello di cui rappresenta la descrizione, essendo un “atto di emanazione
dell’organo amministrativo” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 co. I lett. a) del Decreto), le
successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso, sono rimesse alla
competenza dello stesso.
Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

•
•
•
•
•

inserimento di ulteriori Parti Speciali;
modifiche di alcune parti del presente Documento;
modifica dei compiti dell’Internal Audit;
individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto;
aggiornamento del presente Documento a seguito della riorganizzazione della struttura aziendale.

11.3 Implementazione del Modello e attuazione dei controlli nell’ambito di aree ed
attività “sensibili”
E’ compito dell’Organo amministrativo provvedere all’attuazione del Modello, mediante valutazione e
approvazione delle azioni necessarie per l’implementazione degli elementi fondamentali dello stesso .
L’Organo amministrativo deve altresì garantire, anche attraverso l’intervento dell’Organismo di
Vigilanza, l’aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero
necessarie nel futuro.
Infine, l’efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:
•

dai dipendenti della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;

•

dalle attività di audit effettuate sul Modello”.
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PARTE SPECIFICA
1. I PROTOCOLLI GENERALI E SPECIFICI DI CONTROLLO
Il Modello 231/01 dell’ GIA eXploring S.r.l.. è costituito da un sistema strutturato ed organico di protocolli
generali e specifici di controllo reputati idonei a conseguire i caratteri come prescritto dal Decreto.
Sono protocolli generali quegli strumenti di controllo che per loro natura sono idonei ad agire
trasversalmente sull’organizzazione risultando efficaci a regolamentare tutti i processi sensibili individuati.
Sono protocolli specifici quelli appositamente destinati a regolare un singolo processo aziendale.
Tra i protocolli generali sono stati individuati:

a)

Lo Statuto aziendale che in conformità con le disposizioni di Legge vigenti, contempla le
norme e le regole relative alla governo dell’azienda volte ad assicurare il corretto svolgimento
dell’attività di direzione e controllo;
b)
Il Codice Etico aziendale contenente le Linee Guida essenziali per l’attuazione dell’auspicato
comportamento da parte di tutti gli stakeholder conforme alle prescrizioni giuridiche;
c)
L’Organigramma aziendale periodicamente aggiornato e messo a conoscenza del personale
aziendale;
d)
Il sistema di Procedure aziendali, regolamenti interni ed istruzioni operative attuati sulla base
del sistema di gestione per la qualità iso 9001, ambiente Iso 140001 e sicurezza Ohsas 18001 volte
a disciplinare e regolare i comportamenti dei soggetti cui sono destinate;
e)
Le clausole contrattuali 231/01 destinate ai rapporti con fornitori, dipendenti, partners e
clienti.
f)
I contratti di service regolanti le prestazioni e le forniture di servizi di cui l’azienda si avvale in
outsourcing.
1.1 Principi di comportamento e protocolli specifici per la riduzione del rischio di realizzazione dei
reati.
È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano
integrare le fattispecie di reato così come indicate in ALLEGATO 1. Sono altresì proibite le violazioni ai
principi ed alle procedure aziendali regolanti gli specifici processi, nonché quanto disposto nel Codice Etico e
più in generale quanto stabilito dai protocolli generali.
Nello specifico:

a) al fine di evitare il verificarsi dei Reati Societari così come disciplinato all’art. 25 ter del D.Lgs
231/01 tutti i destinatari del Modello dovranno:
− mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, e collaborazione
nello svolgimento delle procedure connesse alla formulazione del bilancio d’esercizio;
− fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della società;
− osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela ed integrità del capitale
sociale;
− assicurare il regolare funzionamento degli organi societari, agevolando e garantendo ogni
forma di controllo interno;

26

−

rispettare in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione, di scissione le norme poste a
tutela dei creditori e dei soci;

Per ogni processo sensibile individuato dovrà parimenti essere garantito il pieno rispetto dei
seguenti protocolli esimenti:
−

processo di predisposizione del progetto di bilancio:

• il personale aziendale dedito alla amministrazione ed il consulente fiscale devono assicurare
il rispetto delle procedure aziendali concernenti la verifica delle schede contabili, del piano dei
conti , della formazione dell’attivo e del passivo di bilancio;
• il personale aziendale dedito alla amministrazione deve rispettare le procedure relative alla
fatturazione attiva;
• il personale aziendale dedito alla amministrazione deve rispettare le procedure relative al
ciclo passivo di fatturazione;
• il personale aziendale dedito alla amministrazione deve archiviare in maniera ordinata e
conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva;

• il personale aziendale dedito alla amministrazione deve consentire l’accesso ai documenti di
cui sopra solo a persone autorizzate dall’Organo amministrativo ed in ogni caso deve essere
consentito l’accesso all’Internal Audit;

• la società, inoltre, mantiene diversa identità soggettiva tra coloro che assumono, o attuano le
decisioni, ed il personale delegato a dare evidenza contabile delle operazioni stesse.
−

processo di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale:

• deve essere garantita la massima collaborazione di tutti i dipendenti alle richieste avanzate
dal Collegio Sindacale;
• deve essere assicurata la massima collaborazione per le verifiche periodiche effettuate dal
Collegio Sindacale, compresa tutta la documentazione che nell’espletamento della sua
attività sia richiesta;

• deve essere predisposta, ed archiviata, dalla funzione competente tutta la documentazione
così come viene richiesto dal Collegio Sindacale secondo le disposizioni di Legge.
−

processo di funzionamento degli organi sociali:
• l’Amministratore garantisce il corretto e regolare adempimento dei propri compiti secondo le
norme contenute nello Statuto aziendale della società;
• l’Amministratore garantisce il corretto e regolare funzionamento dell’assemblea dei soci con
riguardo ai modi, ai tempi di convocazione della stessa sia in sede ordinaria che straordinaria,
alle regole di costituzione della stessa e di validità delle deliberazioni assunte così come
disciplinato dallo Statuto aziendale.

−

processo di gestione degli utili, delle riserve ed operazioni sul Capitale Sociale:
• l’Amministratore garantisce un processo di gestione degli utili trasparente che consenta
all’Assemblea di prendere decisioni in relazione alla distribuzione degli utili in conformità a
quanto definito nello Statuto aziendale;
• l’Amministratore garantisce che tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e al
Capitale Sociale vengono poste in essere nel rispetto della legge e della tutela degli interessi
dei soci e dei creditori.
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b) al fine di evitare il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata così come disciplinato all’art.
24 ter del D.Lgs 231/01 tutti i destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti condotte:
− deve essere mantenuta una condotta trasparente e corretta nella gestione dei rapporti con
tutti gli stakeholders aziendali ed in particolare deve essere mantenuta una condotta corretta
nelle attività riguardanti la selezione dei fornitori;
− tutti i flussi finanziari, in entrata ed in uscita, devono essere motivati da documenti che ne
comprovino l’entrata monetaria o l’uscita monetaria e devono essere autorizzati dalla
funzione od organo competente;
− tutte le spese di rappresentanza devono essere autorizzate dall’Amministratore; e,
comunque, è vietato riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in
relazione al tipo di incarico svolto;
Devono inoltre essere garantiti per ogni processo sensibile individuato il pieno rispetto dei
seguenti protocolli esimenti:
−

processo di gestione degli approvvigionamenti effettuato da ufficio acquisti:
 la selezione dei fornitori deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali previste dal
sistema di gestione per la qualità; il personale adibito alla selezione deve accertarsi della
onorabilità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica, e dei soggetti per conto dei
quali la stessa possa eventualmente agire;
 tutti i rapporti con i fornitori di beni, servizi o prestazioni devono risultare da apposito
contratto di fornitura;
 deve essere verificato l’effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto
contrattuale;
 deve essere richiesto a tutti i fornitori di beni, servizi o prestazioni professionali l’impegno a
rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti nonché i contenuti del Modello e di
sottoscrivere l’adesione al codice etico;
 deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione ed in particolare i
compensi devono essere liquidati in maniera chiara e trasparente, sempre documentabile e
ricostruibile ex post;
 tutte le spese relative ai contratti di fornitura devono essere , ai fini della liquidazione,
autorizzate dall’Organo amministrativo.

−

processo di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi effettuato
dall’Amministratore unico:
 le spese di rappresentanza devono essere congrue all’incarico ricoperto e devono sempre
essere autorizzate dall’Organo amministrativo;
 gli omaggi, seppur ammessi, devono essere di modesto valore ; viene assunto per modesto
valore la cifra max di euro 150,00;
 la consegna di omaggi a clienti, partner, fornitori o più in generali a tutti gli stakeholder
aziendale deve essere sempre gestita secondo i principi di oggettiva trasparenza;
 di ogni omaggio e spesa di rappresentanza deve essere tenuta traccia documentale atta a
ricostruire il processo anche ex-post;

−

processo di gestione dei flussi monetari in entrata ed in uscita effettuato da ufficio
approvvigionamenti e ufficio contratti :

28

• le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di
terzi devono essere effettuati solo dall’Organo amministrativo;
• non possono essere effettuati ne dal personale né dall’organo amministrativo trasferimenti di
denaro contante o libretti di deposito bancario o postale al portatore in euro o in valuta estera se
il valore dell’operazione anche frazionata sia maggiore od uguale ad 1.000,00;
• l’organo amministrativo deve, con cadenza regolare, verificare la congruenza delle
operazioni effettuate sui conti correnti bancari;
• il personale adibito alle funzioni amministrative deve verificare con cadenza mensile gli
scadenziari dei debiti e dei crediti;
• di tutte le entrate e le uscite monetarie deve essere tenuta traccia documentale
ordinatamente archiviata dal personale adibito alle funzioni amministrative ed alla bisogna,
consentire la ricostruzione dell’intero processo generante la movimentazione monetaria anche
ex post;
−

processo di acquisizione di partecipazioni e/o costituzione di nuove società:
• l’acquisizione di partecipazione e/o costituzione di nuove società deve essere sempre
deliberata dall’organo amministrativo;
• l’acquisizione di partecipazione in società esistenti e/o la costituzione di nuove società deve
essere sempre subordinata ad una verifica dell’identità a carico dell’organo amministrativo delle
controparti con cui eventualmente si viene in rapporto siano esse persona fisiche e/o giuridiche;
• deve essere richiesto a tutti i soggetti persone fisiche e/o giuridiche con cui si viene in
rapporto il rispetto delle leggi, dei regolamenti e del presente modello;
• prima di entrare in rapporto con soggetti persone fisiche e/o giuridiche l’organo
amministrativo deve verificare la legalità dell’attività che viene posta in essere
dall’organizzazione esistente o dalla futura organizzazione, l’assenza di condanne passate in
giudicato per i reati di specie ex 231/01 anche da parte del personale che all’interno
dell’azienda ricopra o potrà ricoprire funzioni di rappresentanza o comunque in generale di
direzione e controllo;
• l’organo amministrativo deve verificare che i fondi destinati all’acquisto di partecipazioni o
alla costituzione di nuove società siano impiegati effettivamente per il raggiungimento
dell’oggetto sociale per cui si è costituita o si costituirà l’organizzazione;
• l’organo amministrativo deve verificare che la struttura organizzativa della costituenda
società, o della futura partecipata, sia conforme e coerente all’attività svolta;
• l’organo amministrativo deve assicurare che in assenza di un modello organizzativo ex
231/01 e/o di codice etico della società partecipata o costituita vi sia impegno formale alla
sottoscrizione del rispetto del presente modello organizzativo ex 231/01;
• gli eventuali rapporti di service che si possono instaurare tra le società dovranno essere
regolati da specifici contratti che evidenzino le modalità, i tempi e le responsabilità connesse
alla prestazione dei servizi.

c) al fine di evitare il verificarsi dei reati inerenti alla sicurezza sul lavoro così come disciplinato
all’art. 25 septies del D.Lgs 231/01 tutti i destinatari del Modello devono attenersi alle
seguenti condotte:
− osservare e tenere un comportamento conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure
aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro così come
disciplinato dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche o integrazioni;
− promuovere azioni che facilitino il rispetto delle leggi e dei regolamenti posti a tutela della salute e
sicurezza sul lavoro;
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−

−
−

−
−

partecipare ai corsi organizzati dalla società in materia di sicurezza e tutela
 dell’igiene e salute sul lavoro ed, in particolare, su quelli predisposti per lo
svolgimento di specifiche mansioni;
fornire adeguati dispositivi di protezione individuale conformi alle norme vigenti ai propri collaboratori
in funzione della mansioni da essi svolte;
segnalare alle funzioni competenti, ed in ogni caso all’Organismo di Vigilanza, eventuali inefficienze
dei dispositivi di protezione individuali ovvero in genere di ogni altro presidio posto a tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
rispettare i termini di legge imposti per la nomine delle cosiddette figure rilevanti:
 datore di lavoro, rspp, rsl, medico competente, dirigenti e proposti;
rispettare i termini di legge imposti per la riunione annuale periodica nonché i contenuti disposti dalla
normativa da portare all’ordine del giorno della stessa;
Deve inoltre essere garantito il pieno rispetto dei seguenti protocolli esimenti:

• il datore di lavoro deve assicurarsi che venga predisposto il documento di valutazione dei
rischi e venga periodicamente aggiornato ed, in ogni caso in occasione di significative modifiche
organizzative, in funzione della variazione del profilo di rischio concernente le attività poste in
essere dall’azienda e comunque in caso di modifiche o integrazioni nel d.lgs 81/08 tali da
richiedere una sua modifica;

• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individui e rivaluti periodicamente i
rischi relativi alla sicurezza ed igiene sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la
struttura aziendale, la natura delle attività, l’ubicazione dei locali e delle aree di lavoro,
l’organizzazione del personale, le specifiche, o particolari, sostanze utilizzate o con cui il
personale possa venire in contatto nell’espletamento delle proprie mansioni, i macchinari, le
attrezzature ed impianti impiegati nelle attività espletate;

• il servizio prevenzione e protezione adotti nel processo di valutazione dei rischi criteri
oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio, la probabilità che lo
stesso possa verificarsi. Per ognuno di tali rischi dovrà stimare anche l’impatto del possibile
danno, i risultati dei rilievi effettuati e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della
mansione ;

• il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ad inizio di ogni anno definisca, e
programmi, i piani di intervento relativi alla formazione ed informazione dei lavoratori di cui deve
essere tenuta adeguata prova documentale;

• l’organo amministrativo ed il personale amministrativo rispetti tutte le norme relative alla
riservatezza dei dati acquisiti dal medico competente in relazione alle attività da esso svolte;

• vengano proposte e diffuse dal servizio prevenzione e protezione adeguate procedure volte
alla tutela della sicurezza e salute sul lavoro in considerazione della normativa vigente;

• venga predisposto dal servizio di prevenzione e protezione un piano di emergenza consono
a disciplinare il comportamento di tutti i dipendenti aziendali nel caso l’emergenza si verifichi e
che sia data adeguata formazione, ed informazione, al personale sul miglior metodo
comportamentale da seguire in caso di emergenza;

• il datore di lavoro definisca con nomina formalizzata ed archiviata gli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di
primo soccorso;

• I collaboratori in base agli specifici rischi individuati in relazione alla mansione svolta,
dovranno altresì essere adeguatamente formati dal responsabile del servizio di prevenzione e
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protezione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle
proprie mansioni e gestione delle emergenze;

• Alle ispezioni giudiziarie e amministrative effettuate dalle autorità in relazione al D.Lgs 81/08
devono partecipare i soggetti a ciò preposti. L’Organismo di vigilanza dovrà essere prontamente
informato sull’inizio dell’attività ispettiva a cura della direzione o funzione aziendale di volta in
volta interessata.
d) al fine di evitare il verificarsi dei reati informatici, così come disciplinato all’art. 24 bis del
D.Lgs 231/01, tutti i destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti condotte:
− è fatto assoluto divieto di accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica
Amministrazione e/o di terzi per ottenere, modificare dati e/o informazioni nell’interesse o a vantaggio
della società;
− è fatto assoluto divieto di introdurre sui server aziendali o sulla rete aziendali programmi con intento
doloso;
− è fatto assoluto divieto di utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, alterare o sopprimere il
contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
− è fatto assoluto divieto di eseguire in proprio modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di
programmi applicativi salvo quelli permessi dalla Direzione;
Deve inoltre essere garantito il pieno rispetto dei seguenti protocolli esimenti:

• gli accessi e il processo di profilatura degli utenti devono essere formalmente autorizzati e
devono avvenire tramite un processo di autenticazione definito dall’organo amministrativo;
• l’organo amministrativo deve amministrare gli accessi in modo controllato cosi da garantire
che il loro rilascio e la sospensione/revoca avvengano con tempestività in funzione delle attività
gestite da un collaboratore, di una sua assenza o di sue dimissioni;

• l’organo amministrativo monitorare gli accessi a determinati files o cartelle o, comunque
documenti, ritenuti sensibili e per i quali in genere sia stabilita apposita autorizzazione;
• l’organo amministrativo garantisce che le abbinazioni agli accessi logici siano concesse in
base ad un abbinamento univoco account-profilo;
• la società deve adottare ed aggiornare periodicamente il Documento di Policy per la
Sicurezza Informatica, che indichi in maniera chiara le linee guida per adempiere agli obblighi
imposti dalle disposizioni normative e stabilisca i principi base per il corretto trattamento e per la
tutela dei dati e degli strumenti informatici;
e) al fine di evitare il verificarsi dei reati ambientali, così come disciplinato all’art. 24 bis del
D.Lgs 231/01, tutti i destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti condotte:
• Il preposto di cantiere deve verificare il regolare rispetto da parte del personale di:
 Separazione dei rifiuti e ricovero degli stessi nel deposito temporaneo
 Divieto miscelazione rifiuti
 Divieto trasporto in conto proprio dei rifiuti
 Controllo formulario di identificazione del rifiuto all’atto della consegna
• Il resposnabile approvvigionamento verifica che la quarta copia del formulario rientri entro 90
giorni: in caso di mancato rientro provvede alla immediata comunicazione all’Amministratore
unico per gli adempimenti del caso
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f) al fine di evitare il verificarsi degli altri reati definiti in Allegato 1: “Altre fattispecie di reato
contemplati dal del D.Lgs 231/01” tutti i destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti
condotte:
• Processo di gestione dei Contenziosi Giudiziali e Stragiudiziali art. 25 novies D.Lgs 231/01 –
dichiarazioni mendaci all’autorità –
• è assolutamente vietato al personale aziendale di porre in essere, collaborare o dare causa alla
realizzazioni di comportamenti tali da integrare le fattispecie di cui all’art. 25 novies del Decreto
anche laddove tali comportamenti possano potenzialmente dare cagione alla consumazione del
reato;
Deve inoltre essere garantito il pieno rispetto dei seguenti protocolli esimenti da parte del personale:

- deve essere mantenuto un comportamento chiaro, trasparente e collaborativi con le Autorità
Giudicanti ed Inquirenti;

- devono essere messe a disposizione delle Autorità Giudiziarie o Inquirenti tutte le informazioni dati e/o
notizie richieste nell’ambito di un procedimento;

- deve essere vietata qualsiasi forma di corruzione, anche indiretta, volta a far rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità o a non rendere dichiarazioni verso qualsiasi soggetto sia aziendale che terzo;

- deve essere identificata una funzione aziendale destinataria delle eventuali segnalazioni da parte di
quei soggetti che hanno ricevuto una notifica d’indagine;
- deve essere data immediata informativa all’Organismo di Vigilanza di ogni provvedimento o avviso di
notifica provenienti dall’autorità Giudiziaria.
•

Processo di gestione delle risorse finanziarie ( Art. 25 Octies - ricettazione e riciclaggio): per la
regolamentazione di tale sistema si rimanda a quanto specificato nel processo di gestione dei
flussi monetari in entrata ed in uscita.
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PARTE SPECIFICA: ORGANISMO DI VIGILANZA
1.PREMESSA
La GIA eXploring S.r.l.. affida il compito di vigilare sul Modello di Risk Management all’Amministratore
unico.
Come previsto dalla disciplina ad egli è affidato il compito di vigilare sul sistema dei rischi aziendali
promananti, da un lato dai rischi connessi al D.Lgs 231/01, e, dall’altro dal sistema dei rischi generali
dell’azienda regolati nel codice deontologico.
In entrambi i casi l’Organismo di Vigilanza , tramite idonei strumenti, garantirà l’espletamento dei suoi
compiti:

1. Disponendo di adeguate risorse funzionali a predisporre concretamente un sistema di monitoraggio
dei rischi;
2. Definendo un flusso informativo costante con tutte le funzioni aziendali ed il sistema dei differenziati
portatori d’interesse, inclusi i clienti, funzionale al più sistematico monitoraggio del sistema dei rischi
aziendali. Nello specifico ciò si concretizzerà nella predisposizione di un set di indicatori volti a
rilevare l’andamento della gestione del sistema dei rischi e quindi eventuali anomalie;
3. Per ciò che attiene nello specifico al processo di gestione delle relazioni con i clienti,
opportunamente regolamentato nel Codice Deontologico, l’Organismo di Vigilanza si porrà nei
confronti del Cliente come Organo a garanzia del rispetto della regolamentazione stessa del
processo.
1.1 L’Organismo di vigilanza
L’azienda, tenuto conto delle indicazioni fornite da Confindustria nonché delle prime applicazioni
giurisprudenziali ed a seguito di quanto emerso dalle analisi relative ai profili di rischio connessi ai reati
rilevanti e più in generali al sistema dei rischi promananti dalla gestione aziendale, istituisce un Organismo di
Vigilanza monocratico e nella figura dell’Amministratore unico .
La composizione dello stesso potrà poi essere variata allorquando particolari esigenze di diversa natura lo
richiedano.
L’Organismo di Vigilanza , nell’espletamento delle proprie funzioni, si avvarrà della collaborazione e del
supporto della professionalità di un Internal Auditor .
Ne deriva che annualmente l’Organismo di Vigilanza affiderà piani di audit all’Internal Auditor.
L’azienda ha regolato come segue il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.

1.2 Identificazione dell’ODV
L’amministratore , componente monocratico dell’Organismo di vigilanza dura in carica 3 anni e può essere
rieletto senza alcun limite.
L’incarico viene definito in sede di assemblea dei soci
La nomina a componente monocratico dell’Organismo di vigilanza
è subordinata all’insussistenza di
specifiche cause di ineleggibilità e decadenza, ovvero l’aver riportato una sentenza di condanna non ancora
passata in giudicato ovvero una sentenza di applicazione della pena in Italia o all’estero per i reati dolosi e
colposi richiamati dal decreto 231/01.
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1.3 FUNZIONI ED OPERATIVITÀ DELL’ODV
L’Organismo di Vigilanza, e i soggetti di cui si avvale, nell’espletamento delle proprie funzioni sono tenuti
all’obbligo di riservatezza di dati ed informazioni cui vengono a conoscenza nell’espletamento delle proprie
attività.
All’Odv sono attribuiti tutti i poteri di indagine necessari all’espletamento delle proprie funzioni
In tal senso l’Odv ed i soggetti di cui si avvale hanno libero accesso a tutta la documentazione aziendale
senza la necessità di alcun consenso preventivo da parte di altre strutture od organi aziendali.
Nello specifico l’Odv, anche per il tramite dell’Internal Auditor, potrà:

a) accedere a tutte le informazioni relative alle attività a rischio;
b) richiedere informazioni, o documentazioni pertinenti alle attività a rischio, a tutto il personale
aziendale, predisponendo, se lo ritiene opportuno procedure operative miranti a definire i flussi
informativi periodici da ricevere;
c) richiedere informazioni o documentazioni pertinenti alle attività a rischio in genere a tutti i soggetti
tenuti all’osservanza del completo modello di risk management.
All’Odv sono affidati, nel rispetto delle previsioni normative, i seguenti compiti:

a) vigilare sulla conformità dei comportamenti all’intero modello di risk management;
b) verificare l’efficacia dell’intero Modello ossia la sua reale idoneità a contenere e ridurre il rischio di
commissione dei reati o di violazione delle regolamentazione del codice deontologico;

c) mantenere aggiornato il Modello come disposto dalla normativa ed, in merito a ciò, formulare
proposte di adeguamento all’Assemblea dei soci ;

d) predisporre, un set di indicatori atti a rilevare l’andamento dei rischi economici-patrimoniali e
finanziari.
Le verifiche di cui ai punti precedenti sono svolte annualmente sulla base di un programma di autonoma
iniziativa dell’Odv..
1.4 Obblighi di informazione verso l’ODV
Al fine di agevolare l’attività dell’Odv viene istituita una posta elettronica dedicata a raccogliere tutte le
segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo. Dell’istituzione di tale nuovo canale comunicativo
viene data informazione a tutti gli stakeholders secondo i mezzi ritenuti più opportuni a cura della Direzione
del personale con adeguato supporto da parte dell’Odv.
Chi volesse mantenere l’anonimato può inviare la propria segnalazione alla sede legale della società:
Gia Exploring s.r.l.– Organismo di Vigilanza – via Cerrani n.27, 66010 Pretoro (CH)
E mail: info@giaexploring.it
Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad informare tempestivamente l’Odv in merito a violazioni del
Modello, sospette, tentate o messe in atto.
1.5 Reporting dell’ODV.
L’Odv relaziona annualmente in assemblea dei soci sui seguenti argomenti:
a) stato di attuazione del Modello di risk management;

b) esiti delle verifiche o più in generale delle attività di monitoraggio espletate dall’Internal Auditor ;
c) esiti delle verifiche relative alle segnalazioni ricevute in merito a violazioni del Modello, tentate,
presunte o messe in atto

d) necessità di adeguamento del sistema;
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e) andamento dei rischi economico finanziari e patrimoniali aziendali legati al modello di risk

management.
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PARTE SPECIFICA: IL SISTEMA DISCIPLINARE E
SANZIONATORIO
1. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO
Il Decreto 231/01 stabilisce, con riferimento ai Soggetti cosiddetti “Apicali” ed a coloro che sono sottoposti
alla loro direzione e controllo, la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nello specifico Modello 231.
Con riferimento a tale presupposto si sottolinea che, il sistema sanzionatorio e disciplinare come di seguito
regolamentato, non è applicabile alle risorse “para-subordinate” così come definite nella Parte Speciale del
Modello nelle schede tecniche di Risk Management, non rientranti, le stesse, nel novero di quelle sottoposte
alla direzione ed al controllo.
Titolare del potere sanzionatorio è l’Organo amministrativo.
Il procedimento disciplinare viene adottato dall’Amministratore cui è stato affidato il compito di ’Organismo di
Vigilanza a seguito di indagini relative a segnalazioni ricevute o ai rilevamenti accertati nel corso delle
attività di controllo e vigilanza espletate dallo stesso.
L’Amministratore sopra indicato è coinvolto in ogni fase del processo sanzionatorio e disciplinare comminato
al fine di acquisire informazioni utili all’espletamento delle proprie funzioni tra cui la verifica dell’efficacia dei
protocolli e l’analisi di eventuali mutamenti nel sistema dei rischi.

1.1 Violazione del modello
L’applicazione della sanzione prescinde dalla effettiva commissione del reato o dall’avvio di un procedimento
penale: la finalità del sistema disciplinare e sanzionatorio (di seguito anche Sistema) è dunque quello di
reprimere qualsiasi violazione di disposizioni contenute nel Modello.
In particolare sono sottoposte al Sistema le seguenti violazioni:

a)

mancato rispetto delle procedure a cui il modello fa riferimento;

b)

violazione o elusione del sistema di a controllo posto in essere (protocolli);

c)

inosservanza degli obblighi di informazione verso l’Odv predisposti nel Modello;

d)

inosservanza da parte dell’Odv dei propri doveri come predisposto dal Modello;
Requisito importante delle sanzioni è la proporzionalità rispetto alle violazioni.
Saranno quindi oggetto di specifica analisi i seguenti elementi:
a)
la gravità della violazione;

b)

l’eventuale recidiva nella violazione;

c)

la tipologia di autore della violazione.

1.2 Misure nei confronti dei dipendenti
Le violazioni da parte dei dipendenti delle regole comportamentali e del sistema dei protocolli generali e
specifici del Modello Organizzativo ex 231/01 nonché delle Linee guida e delle Procedure contenute nel
Codice Etico costituiscono illeciti sottoposti al sistema disciplinare e sanzionatorio.
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La tipologia di sanzioni irrogabile è conforme ai dettami del CCNL ed applicabile e le singole sanzioni
saranno definite in coerenza con l’ art 7 statuto dei lavoratori L. n. 300/70.
In relazione al rilievo della violazione sono comminate le seguenti sanzioni:

a)

rimprovero scritto, multa o sospensione per il lavoratore che violi le procedure
interne previste dal Modello in ogni sua parte o adotti un comportamento difforme dalle
prescrizioni contenute;
b)
licenziamento con preavviso per il lavoratore che metta in atto comportamenti
fraudolenti ossia diretti in maniera consapevole, chiara ed univoca alla violazione del
Modello;
c)
licenziamento senza preavviso per il lavoratore che, avendo messo in atto un
comportamento fraudolento volto alla violazione del Modello, abbia determinato
l’applicazione a carico della società delle misure previste dal Decreto 231/01 o con specifico
riferimento al Codice Deontologico abbia comportato la violazione delle clausole contrattuali
previste nel processo di gestione dei rapporti con i clienti a tutela dei dati, delle informazioni
e delle notizie inerenti quest’ultimo.
1.3 Misure nei confronti dei dirigenti
Non applicabile al momento non essendo presente alcuna figura dirigenziale
1.4 Misure nei confronti dell’amministratore componente monocratico org. vigilanza e del collegio
sindacale
Qualora l’Amministratore o un componente del collegio sindacale violi le disposizioni contenute nel Modello
spetta all’assemblea dei soci valutare le misure sanzionatorie ritenute più idonee all’uopo nel rispetto delle
vigenti normative, compresa la revoca dall’incarico.
In tutti i casi previsti è fatta salva la facoltà dell’azienda di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.
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PARTE SPECIFICA: CODICE ETICO
1.PREMESSA
Il Codice Etico adottato dalla GIA eXploring S.r.l. indica gli impegni e le responsabilità che devono essere
assunti da tutti gli stakeholders aziendali nella conduzione di ogni attività direttamente o indirettamente
collegata con la propria organizzazione aziendale . Esse costituiscono, quindi, la Linee Guida cui attenersi
nell’espletamento delle proprie attività.
1.1.

Mission e principi generali

GIA eXploring S.r.l. da sempre investe le sue risorse finanziarie, umane e logistiche per affermare quale
valore prioritario quello di instaurare un rapporto di sinergia e partnership con i suoi clienti, capace di
garantire soluzioni flessibili e dinamiche, immediate e rigorose.
Tutte le attività che l’azienda compie nel perseguimento della propria mission sono essere svolte secondo i
seguenti principi generali:
a. Osservanza della Legge;

b.

Correttezza professionale;

c.

Onestà;

d.

Coerenza e verificabilità.

1.2

Approccio verso gli Stakeholders

I principi su esposti vengono sistematicamente adottati nella conduzione delle attività al fine di mantenere e
sviluppare un rapporto di fiducia con tutti gli stakeholders.
I portatori di interesse a cui l’azienda si riferisce sono tutti quei soggetti che, a vario titolo, hanno un
interesse nei confronti della stessa o che comunque sono a vario titolo coinvolti nelle attività poste in essere
per il raggiungimento della mission aziendale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati stakeholders della GIA eXploring S.r.l.:
a. i soci;
b. i clienti;

1.3

c.

i fornitori;

d.

i dipendenti;

e.

i collaboratori, i consulenti ed i partner;

f.

le istituzioni pubbliche.

Validità ed applicazione del Codice

Il Codice Etico è vincolante per l’organo amministrativo, per il
esterni, i consulenti ed i fornitori.

personale aziendale, per i collaboratori
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A tutti i soggetti che si interfacciano con l’azienda viene richiesto dall’Organo amministrativo aziendale di
mantenere una condotta in Linea con il presente documento.
Il presente Codice ha validità per le attività condotte in Italia .
Trova applicazione anche per le attività espletate all’estero, se in futuro se ne ravviserà la possibilità, pur in
considerazione delle differenze culturali, sociali, economiche di altri paesi.

2. PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI CONDOTTA
2.1 Rispetto della legge
Nella condotta degli affari i comportamenti contrari alla Legge sono considerati dalla GIA eXploring S.r.l..
non accettabili.
La società si impegna, infatti, a condurre le proprie attività nel rispetto della normativa nazionale,
comunitaria, internazionale e di regolamenti e procedure aziendali ad essi ispirati.
2.2 Correttezza professionale ed onestà.
La nostra società non accetta alcuna conduzione di attività professionale che, nel perseguimento della
Mission aziendale, veda adottare comportamenti non etici. Gli organi di governo aziendale, i dipendenti ed i
collaboratori sono tenuti a rispettare i contenuti del presente Codice Etico. Il perseguimento dell’interesse
aziendale non può rappresentare una condizione esimente al perpetuarsi di comportamenti contrari al
Codice.
2.3 Coerenza e verificabilità
Tutte le attività poste in essere devono essere coerenti con l’oggetto sociale dell’azienda e devono poter
essere verificate anche ex post.
Tutto il personale d’azienda deve provvedere al mantenimento ordinato della documentazione e deve
espletare le proprie funzioni nel rispetto delle linee gerarchiche ed autorizzative dell’azienda ed in piena
conformità con le procedure aziendali, la prassi consolidata ed i protocolli previsti dal modello organizzativo
ex 231/01.
2.4 Valore delle risorse umane.
Tutti i collaboratori della GIA eXploring S.r.l. siano essi interni od esterni all’organizzazione, sono fattore
indispensabile per il perseguimento dell’auspicato successo aziendale. Per questo motivo la nostra società
tutela, e promuove, il rispetto delle risorse umane condannando tutti gli eventuali comportamenti volti alla
discriminazione di qualunque genere, a pratiche contrarie ai diritti dell’uomo, della sua dignità ed integrità sia
morale che fisica ed al lavoro minorile.
In particolare l’azienda stimola ogni risorsa umana al rispetto della normativa sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/08 e successive modifiche o integrazioni.
Le funzioni competenti, in particolare l’Organismo di vigilanza, monitorano affinchè le norme legislative, i
principi del Codice ed i protocolli del Modello ex D.Lgs 231/01 siano rispettati.
2.5 Qualità dei servizi e dei prodotti.
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La GIA eXploring S.r.l.. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti.
Per tale motivo i processi aziendali sono indirizzati al raggiungimento di elevati standard qualitativi nel pieno
rispetto di quanto concordato con i clienti relativamente all’esecuzione di un processo o di parte di esso.
2.6 Concorrenza sleale
La GIA eXploring S.r.l. intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da porre in essere
comportamenti collusivi, intimidatori o di abuso nei confronti dei propri concorrenti così come disciplinato dal
codice civile e norme o regolamenti complementari.
Inoltre venendo a conoscenza di informazioni riservate e sensibili riguardanti i processi, prodotti, o
quant’altro di rilevante dei propri clienti, operanti anche in regime di concorrenza tra di loro, si astiene dal
porre in essere comportamenti che possano essere giudicati compromettenti per i profili concorrenziali
riguardanti il mercato dei propri clienti.
2.7 Criminalità organizzata.
La nostra società conduce i propri affari astenendosi dal porre in essere relazioni di qualunque genere
(acquisizione di beni e/o servizi, vendita di beni e/o servizi, collaborazioni in genere) con soggetti di dubbia
onestà o che comunque sia provata o sospettata l’appartenenza ad associazioni mafiose o criminali in
genere.
2.8 Conflitti d’interesse.
Le situazioni di conflitto d’interesse, oltre quanto stabilito dal Codice Civile in materia di Amministrazione
dell’azienda, devono essere sempre dichiarate e conseguentemente gestite allo scopo di evitare pregiudizi
per i clienti, i fornitori o comunque la controparte in genere.
2.9 Tutela della Privacy.
Il diritto alla Privacy è tutelato adottando standard improntati alla trasparenza tali da specificare in maniera
chiara le informazioni che vengono richieste ai vari interlocutori aziendali e le loro relative modalità di
trattamento e conservazione.
È esclusa qualsiasi indagine sulle idee politiche e religiose, le preferenze sessuali, i gusti personali ed in
genere la vita privata dei collaboratori, dipendenti, partner ed in genere di tutti i soggetti che entrano in
contatto con l’azienda, ad eccezione che ciò sia collegato ad indagini di mercato o sondaggi funzionali
all’oggetto sociale.

3.OBBLIGHI DEI DESTINATARI
I destinatari del codice hanno l’obbligo di osservare i contenuti dello stesso ed in particolare:

1.

le funzioni di direzione ed indirizzo generale delle aziende destinatarie (compresi i professionisti e
collaboratori che operano in forma singola o associata) sono tenute a verificare anche attraverso l’istituzione
di un ufficio o funzione o l’attribuzione ad altro Organismo aziendale l’effettiva applicazione da parte del loro
personale del Codice pur mantenendone le responsabilità connesse.

40

2.

i responsabili di funzione dei destinatari sono tenuti ad esigere dai propri sottoposti il Rispetto del
codice vigilando sul comportamento di questi ultimi al fine di prevenire eventuali violazioni;
3.
i responsabili di funzione dei destinatari sono tenuti ad informare tutti i sottoposti dell’esistenza del
Codice mettendone una copia a disposizione e rendendosi disponibili per qualsivoglia chiarimento sia
richiesto;
4.
i responsabili di funzione dei destinatari devono riferire tempestivamente al CDA o all’ufficio o
funzione od altro Organismo preposto all’effettiva applicazione circa qualsiasi presunta violazione del
Codice, accertata o di cui ne sia venuto a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni.
5.
i responsabili di funzione dei destinatari devono attuare misure nell’ambito delle funzioni attribuite
che facilitino la concreta attuazione del Codice anche predisponendo procedure a ciò dedicate.
L’Amministratore ed i responsabili di funzione devono agire in modo da rappresentare per tutti un esempio
del rispetto del Codice.
La GIA eXploring S.r.l.. apprezza ogni stimolo al miglioramento del Codice proveniente dagli stakeholders
aziendali.

4. CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE
4.1 Governance aziendale
La GIA eXploring S.r.l.. adotta un sistema di governance conforme a quanto previsto dalla normativa
vigente ed ad essa applicabile.
Nella conduzione delle attività aziendali l’Organo amministrativo si uniforma alla normativa relativa alla
corretta gestione del patrimonio aziendale salvaguardandolo nell’interesse prioritario dell’azienda e dei suoi
soci ed astenendosi da mettere in atto comportamenti lesivi dell’integrità dello stesso vigilando affinchè i
beni facenti parte dello stesso siano utilizzati per ragioni connesse al perseguimento dell’oggetto sociale.
L’azienda tiene un comportamento trasparente nei confronti dell’Assemblea dei soci sui risultati dell’azienda
relativi alla formazione dell’utile di esercizio, alla destinazione dello stesso e, più in generale, su tutte le
scelte gestionali, amministrative ed organizzative poste in essere dai suoi organi competenti nell’interesse
prioritario della compagine aziendale.
Le regole generali di governance sono contenute nello Statuto redatto in conformità alla Legge.
L’organo amministrativo orienta il proprio operato verso:

d)

la creazione di valore per i soci;

e)

il mantenimento di elevati standard qualitativi del servizio reso ai clienti;

f)

l’attento monitoraggio dei diversi rischi aziendali.

Gli obiettivi fissati da tale Organo sono perseguiti dal personale aziendale in conformità del sistema
organizzativo prescelto, del Codice etico e del Modello di organizzazione ex D.Lgs 231/01.
Le attività ed i processi sono improntati ai prioritari principi di trasparenza, sono tracciabili e sempre
ricostruibili. Per questo motivo Ia GIA eXploring S.r.l.. promuove ed adotta procedure aziendali chiare,
efficaci ed efficienti. Tutte le operazioni sono documentate, autorizzate e controllate nel rispetto del sistema
delle deleghe adottato dall’azienda.
4.2 Il sistema di controllo interno.
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La GIA eXploring S.r.l. prevede un sistema di controllo prevalentemente esercitato dall’organo
amministrativo che non ha operato deleghe funzionali. Gli altri soggetti coinvolti in forma indiretta nel
controllo collaborano e si scambiano informazioni circa l’attuazione delle procedure aziendali, dei protocolli e
del Codice. È prevista almeno una riunione annuale tra le figure direttamente o indirettamente coinvolte nel
sistema dei controlli (Odv,, Internal Auditor, RSPP, Responsabile Sistema gestione integrato qualità,
ambiente e sicurezza, responsabile gestione delle emergenze ambientali, etc..) allo scopo di valutare
congiuntamente la situazione inerente all’efficacia del sistema dei controlli adottato. Gli esiti della riunione
sono verbalizzati.

5. CRITERI DI CONDOTTA CON I CLIENTI
5.1 Relazioni con i clienti.
La GIA eXploring S.r.l.. considera il cliente quale parte interessata primaria della propria attività e persegue
l’obiettivo prioritario della sua soddisfazione.
Nelle relazioni con i clienti i destinatari del codice devono:
a)
improntare un sistema di operazioni completamente conforme alle disposizioni normative; non sono
ammesse relazioni con soggetti come disciplinato dal paragrafo titolato “Criminalità organizzata;
b)
agevolare la formazione di scelte dei clienti volte alla consapevolezza attraverso una chiara,
veritiera, trasparente ed adeguata informazione sui servizi resi dall’azienda;
c)
osservare e rispettare scrupolosamente le procedure predisposte dall’azienda per la gestione dei
rapporti con i clienti adeguando il proprio comportamento e le scelte operative ad elevati standard qualitativi;
d)
esigere da parte dei clienti un comportamento conforme ai principi del codice segnalando eventuali
difformità nella piena applicazione e controllo del Codice all’Organo amministrativo aziendale.
5.2 Gestione del Processo di acquisizione dei clienti.
La GIA eXploring S.r.l.. impronta il processo di gestione dei rapporti con i clienti ai seguenti criteri:
a) trasparenza;
b)
riservatezza delle informazioni acquisite;
durante la fase di istruttoria dei contratti viene stabilito con il cliente quali informazioni siano strettamente
riservate e che quindi non possono in alcun modo essere trasferite se non ai soggetti coinvolti
nell’erogazione del servizio o comunque a quei soggetti espressamente indicati dal cliente stesso;
La GIA eXploring S.r.l. come indicato all’interno del Modello affida il ruolo di Organismo di Vigilanza
all’Amministratore unico che , per la corretta applicazione, per la verifica dell’implementazione e per il
rispetto dei criteri su esposti coinvolge un professionista esterno al fine di attivare audit su tutti i processi.
5.3 Riservatezza dei dati dei clienti
La GIA eXploring S.r.l. garantisce un sistema informativo atto a tutelare la riservatezza dei dati dei clienti
organizzato secondo un sistema di gestione degli accessi sui terminali dei computer.
In tal senso l’azienda garantisce al cliente che:

a)

gli accessi alle informazioni siano regolati da specifiche procedure;

b)

sia mantenuto un elevato grado di riservatezza dei dati;
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c)

il Modello di Organizzazione gestione e controllo dei Rischi aziendali contempli procedure specifiche,
opportunamente controllate dall’OdV, volte a garantire la veridicità e l’implementazione di quanto espresso
nel sistema delle procedure aziendali.

6.CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

6.1 Relazioni con i fornitori
Nelle relazioni con i fornitori i destinatari del Codice si ispirano ai seguenti criteri di condotta:

a)

la selezione e la scelta dei fornitori avviene nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati che tengono
in considerazione le caratteristiche del fornitore, la professionalità, l’affidabilità e l’economicità in relazione
alla natura del bene o del servizio reso. Non sono ammessi rapporti con soggetti di dubbia onestà come
disciplinato nel paragrafo titolato “Criminalità Organizzata;
b) tutte le operazioni che conducono alla scelta di un fornitore devono essere documentabili e ricostruibili
anche ex post. Qualora un soggetto aziendale coinvolto nel processo di selezione e scelta di un fornitore
abbia un conflitto di interesse è tenuto a darne adeguata informazione all’Organo amministrativo ;
c) tutte le operazioni devono essere svolte in assoluta aderenza a quanto disposto dalle procedure
aziendali e dai protocolli del Modello ex D.Lgs 231/01 e successivi;
d) le condizioni di fornitura devono essere quelle pattuite nel contratto;

e) qualora la fornitura abbia ad oggetto consulenze professionali i corrispettivi dovuti per queste devono
essere esplicitate nel contratto o incarico in modo chiaro e trasparente; non possono essere autorizzati
pagamenti per prestazioni o consulenze professionali in assenza di specifico incarico; la motivazione della
fornitura deve risultare da congrua documentazione e i compensi devono essere proporzionati alla natura
dell’incarico ed alle caratteristiche del soggetto erogatore del servizio.
La GIA eXploring S.r.l.. esige che tutti i fornitori di beni e servizi si conformino ai principi e criteri contenuti
nel Codice.
6.2 Doni, benefici ed altre utilità
È vietato a tutti i destinatari del codice di offrire o accettare doni, beni ed altre utilità, direttamente o
indirettamente ed anche in forme simulate. Tale divieto consente eccezioni solo se l’offerta rientra nelle
consuetudini e sia di modico valore e sempre che non vi sia stata sollecitazione all’offerta o comunque
comportamenti che diano l’impressione che l’offerta possa comportare conseguenti vantaggi. Il concetto di
modico valore è definito nella somma massima di euro 150,00 (centocinquanta,00)

7.CRITERI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE AZIENDALE
7.1Selezione e assunzione del personale
La selezione del personale deve basarsi su criteri predeterminati ed oggettivi ispirati a correttezza,
imparzialità e merito.
Le decisioni relative alla selezione e all’assunzione del personale devono essere motivate e documentate a
cura della funzione competente.
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Le assunzioni avvengono con regolare contratto di lavoro nel rispetto di tutte le Leggi i regolamenti e la
contrattualistica relativa al contratto collettivo nazionale del lavoro del settore di riferimento.
7.2 Diritti del personale
Tutto il personale aziendale ha pieno diritto a poter svolgere il proprio operato in coerenza al ruolo ed alla
posizione ricoperta in azienda e conformemente alle mansioni ad essa associate. Tutto il personale
aziendale ha il diritto di svolgere le proprie mansioni nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza ed
igiene sul lavoro. A cura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione i nuovi assunti devono
essere adeguatamente inseriti nell’ambiente di lavoro di riferimento ed istruiti in merito alle procedure
aziendali, ai contenuti del Codice e del Modello ex D.Lgs 231/01 . La GIA eXploring S.r.l. promuove un
lavoro svolto secondo i canoni della Sicurezza sul Lavoro così come definito dal Testo Unico di riferimento
D.Lgs 81/08 promuovendo una politica gestionale volta alla valutazione, gestione e controllo dei rischi,
generali e specifici, attinenti alla realtà specifica. L’azienda adopera ed impiega le proprie risorse affinchè i
dettami del D.Lgs 81/08 vengano rispettati, istituendo la funzione Prevenzione e Protezione, e promuovendo,
attraverso la formazione una cultura improntata al rispetto delle prescrizione contenute nel Modello di Risk
Management, ed, in particolare, si adopera affinchè i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi
siano conosciuti da tutti i suoi destinatari e le procedure di sicurezza rispettate.
7.3 Doveri del Personale
Tutto il personale d’azienda è tenuto al rispetto scrupoloso del codice, del Modello ex D.Lgs 231/01 e delle
procedure ed istruzioni di lavoro predisposte dall’azienda. Allo stesso modo tutti sono tenuti al pieno rispetto
della normativa sulla sicurezza sul lavoro e delle procedure aziendali ad essa conformi oltre che a non
divulgare all’esterno informazioni, non autorizzate. L’utilizzo del sistema informativo aziendale è
esclusivamente dedicato alle attività espletate nella conduzione del lavoro. È assolutamente vietato utilizzare
il sistema informativo aziendale per scopi diversi da quello legato alla natura del lavoro svolto. Sono altresì
esplicitamente vietate le riproduzioni di materiale protetto dal diritto d’autore o, più in generale, da copyright.
È fatto esplicito divieto di riprodurre documenti aziendali, anche utilizzati nella formazione del personale, per
scopi diversi da quello per cui sono stati prodotti.
7.4 Formazione del personale
Tutto il personale aziendale, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs 81/08, deve ricevere adeguata
formazione sui rischi relativi alla mansione svolta. La formazione è adeguata al ruolo ricoperto ed al sistema
dei rischi cui il lavoratore è sottoposto. Dell’avvenuta formazione viene tenuta adeguata traccia documentale.
7.5 Retribuzione ed avanzamenti di carriera
La retribuzione, e la progressione delle carriere, devono essere improntati a criteri di correttezza,
imparzialità, meritocrazia e, in ogni caso, nel rispetto della Legge e dei regolamenti. È fatto assoluto divieto
alla mera prospettazione di avanzamenti di carriera o di aumenti di retribuzione quali controprestazioni di
attività difformi dalla Legge, dal Codice e dalle norme e regole interne. La remunerazione, in ogni caso,
deve essere conforme a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale del lavoro ed ispirata, così come i
benefits, a valutazioni oggettive attinenti alla formazione scolastica, alla professionalità specifica del
lavoratore, alla posizione ricoperta, all’esperienza pregressa, al merito ed agli obiettivi conseguiti .
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Nell’assegnazione degli obiettivi si deve tener conto della reale e non mera possibilità che questi siano
raggiunti e devono essere proporzionati alla posizione ricoperta ed alle competenze oggettivamente
rinvenibili nel personale.

8. REGISTRAZIONI CONTABILI
Le scritture contabili aziendali vengono redatte secondo i principi della correttezza, trasparenza, coerenza,
completezza, tracciabilità, affidabilità, verità dovendo consentire la redazione di un quadro economico
patrimoniale e finanziario fedele alla reale situazione .
Le modalità di registrazione contabile assicurano la ricostruzione ex post di ogni processo compreso chi ha
effettuato l’operazione, chi l’ha autorizzata e chi l’ha controllata.
La documentazione viene archiviata in maniera precisa ed ordinata di modo tale che per ogni registrazione
possa essere rintracciata la documentazione che ne giustifica l’inserimento in contabilità.
Le registrazioni contabili vengono effettuate in conformità alle procedure aziendali, alle istruzioni di lavoro, ai
protocolli esimenti ex D.Lgs 231/01 ed al presente Codice.
E’ fatto divieto assoluto al settore amministrativo ed ai consulenti coinvolti di procedere a registrazioni
contabili che non rispettino i principi su esposti o comunque in assenza della documentazione giustificante
la registrazione.

9. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI
La GIA eXploring S.r.l. adotta un sistema trasparente nella gestione dei flussi monetari, in particolare le
disposizioni di pagamento sono sempre accompagnate da documenti che ne comprovano la ragione e sono
sempre autorizzati da uno degli amministratori.
L’Azienda garantisce una gestione corretta delle risorse monetarie vietando qualsiasi comportamento che
generi, attraverso l’utilizzo di strumenti quali conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o fittizia,
assegni bancari o postali in forma libera, e comunque ogni strumento che si possa prestare alla creazione di
fondi “occulti”.

10. CODICE ETICO E EMODELLO DI GESTIONE DEL SISTEMA DEI
RISCHI AZIENDALI
Il presente Codice è parte integrante del Modello di Risk Management ed i criteri contenuti sono
integralmente recepiti dal Modello pur in assenza di formale richiamo o trascrizione. Esso rappresenta un
protocollo esimente di natura generale poiché la sua azione preventiva al compimento di reati è riferita a tutti
coloro che direttamente o indirettamente collaborano con la società.

11. SANSIONI E SEGNALAZIONI
I destinatari che pongono in essere condotte in violazione del Codice ricevono una sanzione proporzionata,
efficace e dissuasiva secondo i criteri predisposti nel Modello di gestione del sistema dei rischi aziendali.
È sanzionabile oltre che la violazione consumata anche quella tentata.
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Ogni destinatario del Codice ha l’obbligo di segnalare qualsiasi violazione anche tentata o di cui ne sia
venuto a conoscenza.
Le segnalazioni possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica info@giaexploring.it
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ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI RISCHI
La presente elaborazione:
-

È stata approvata dall’Organo Amministrativo in data 29.10.2020
Costituisce documento compositivo del vigente modello 231

CATEGORIA:

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Malversazione
dell'Unione
Europea (Art.
316 bis c.p.)

CATEGORIA:

DESCRIZIONE

Utilizzo di
contributi o
finanziamenti
pubblici per
scopi non
conformi a
quelli previsti
dall'ente
erogante

TIPOLOGIA ATTIVITA’

Acquisto, progettazione,
manutenzione,
ristrutturazione,
costruzione , di immobili
e relativi impianti
tecnologici nonchè di
beni mobili sostenuti in
tutto o in parte da
finanziamenti pubblici.
Gestione e attuazione
dei programmi di
manutenzione e dei
relativi finanziamenti
sostenute in tutto o in
parte da finanziamenti
pubblici.
Conferimento di
incarichi professionali a
soggetti esterni
sostenuti in tutto o in
parte da
finanziamenti pubblici

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 2
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

Indebita

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE/ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI

Amministratore
Procuratori

ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

Consulenti finanziari
e tecnici esterni
Consulente fiscale

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGIO
EFFETTUATO
DALL’ORGANISM
O DI VIGILANZA

Codice etico

Verifica
corrispondenza
bene/ contributi
ottenuto

APPLICATE

Potere di firma
riservato a:
Amministratore
Procuratori e
Direttore Tecnico

Tracciabilità
degli atti e dei
movimenti
finanziari.
Il processo di
approvvigionament
o è definito da una
procedura del
sistema di gestione
organizzativo

Colloqui/interviste/
audizioni con i
consulenti
incaricati delle
domande di
finanziamento e
rendicontazione
contributi
Verifica procedura
di
approvvigionament
o
Tutto ciò secondo
modalità cadenze
e tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo di
Vigilanza.

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

DESCRIZIONE

Ottenimento di

TIPOLOGIA ATTIVITA’

Acquisto, progettazione,

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

2

3

6
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FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI

Amministratore

ADOZIONE E

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGIO
EFFETTUATO
DALL’ORGANISM
O DI VIGILANZA

Codice etico

Verifica

APPLICATE

percezione di
erogazioni da
parte
dello Stato o
dell'U.E. (art
316 ter c.p.)

CATEGORIA:

contributi,
finanziamenti
o mutui
pubblici senza
averne diritto o
i requisiti (cioé
mediante
dichiarazioni o
documenti falsi
o omettendo
informazioni
dovute)

manutenzione,
ristrutturazione,
costruzione , di immobili
e relativi impianti
tecnologici nonchè di
beni mobili sostenuti in
tutto o in parte da
finanziamenti pubblici.
Gestione e attuazione
dei programmi di
manutenzione e dei
relativi finanziamenti
sostenute in tutto o in
parte da fin.pubblici.
Conferimento di incarichi
professionali a soggetti
esterni sostenuti in tutto
o in parte da
finanziamenti pubblici

Procuratori
Consulenti finanziari
e tecnici esterni
Consulente fiscale

Truffa ai danni
dello Stato,
dell'U.E. o di altro
Ente Pubblico
(art 640, comma
2 n.1 c.p.)

Potere di firma
riservato a:
Amministratore,
Procuratori e
Direttore Tecnico

Tracciabilità
degli atti e dei
movimenti
finanziari.
Il processo di
approvvigionament
o è definito da una
procedura del
sistema di gestione
organizzativo

corrispondenza
bene / contributi
ottenuto
Colloqui/interviste/
audizioni con i
consulenti
incaricati delle
domande di
finanziamento e
rendicontazione
contributi
Verifica procedura
di
approvvigionament
o
Tutto ciò secondo
modalità cadenze
e tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo di
Vigilanza.

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

DESCRIZIONE

Presentazione
alla P.A. di
documentazion
e falsa allo
scopo di trarne
un ingiusto
profitto

TIPOLOGIA ATTIVITA’

Acquisto, progettazione,
manutenzione,
ristrutturazione,
costruzione , di immobili
e relativi impianti
tecnologici, nonchè di
beni mobili.

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
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1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

3

3
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FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI

Amministratore
Procuratori

ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

Consulenti finanziari
e tecnici esterni
Consulente fiscale

DESTINAZIONE DI
FINANZIAMENTI PER
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COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice etico

Verifica
corrispondenza
bene / contributi
ottenuto

APPLICATE

Potere di firma
riservato a:
Amministratore
Procuratori e
Direttore Tecnico

Colloqui/intervist
e/audizioni con i
consulenti
incaricati delle

REALIZZAZIONE DI
TIPOLOGIE DI OPERE
DIFFERENTI DAGLI
OBIETTIVI DEL FONDI

Il processo di
controllo del progetto
al fine di validare la
progettazione

domande di
finanziamento e
rendicontazione
contributi
Verifica
procedura di
approvvigioname
nto
Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza.

CATEGORIA:

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Truffa ai danni
dello Stato,
dell'U.E. o di altro
Ente Pubblico
(art 640, comma
2 n.1 c.p.)

DESCRIZIONE

Presentazione
alla P.A. di
documentazion
e falsa allo
scopo di trarne
un ingiusto
profitto

TIPOLOGIA ATTIVITA’

Calcolo
e versamento
dei contributi
previdenziali

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
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1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI

Amministratore
Procuratori

ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

Consulenti finanziari
e tecnici esterni

DESTINAZIONE DI
FINANZIAMENTI PER
REALIZZAZIONE DI
TIPOLOGIE DI OPERE
DIFFERENTI DAGLI
OBIETTIVI DEL FONDI

Consulente fiscale

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice etico

Richiesta
periodica da
parte
amministratore
all’Inps ed all’Inail
Durc al fine di
verificare il
corretto
pagamento delle
ritenute
previdenziali

APPLICATE

Il pagamento degli
oneri contributivi è
operato
esclusivamente
dall’amministratore o
dai procuratori
Tracciabilità degli atti
e dei movimenti
finanziari; divieto
assoluto uso
contante per tale
operazione
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Organismo di
vigilanza
controllerà
l’attuazione del

progetto di
ricerca

CATEGORIA:

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Truffa
aggravata per il
conseguimento
di
erogazioni
pubbliche (Art.
640 bis c.p.)

CATEGORIA:

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Presentazione alla
P.A. di
documentazione
falsa al fine di
trarne un ingiusto
profitto

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

Acquisto,
progettazione,
manutenzione,
ristrutturazione,
costruzione , di
immobili e relativi
impianti tecnologici
nonchè di beni mobili
sostenuti in tutto o in
parte da
finanziamenti
pubblici.
Gestione e attuazione
dei programmi di
manutenzione e dei
relativi finanziamenti
sostenute in tutto o in
parte da finanziamenti
pubblici

Rischio
aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione
azioni
superiore a
4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI

Amministratore
Procuratori

ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

Consulenti finanziari
e tecnici esterni
Consulente fiscale

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGIO
EFFETTUATO
DALL’ORGANISMO DI
VIGILANZA

Codice etico

Verifica corrispondenza bene
/ contributi ottenuto
Colloqui/interviste/audizioni
con i consulenti incaricati
delle domande di
finanziamento e
rendicontazione contributi
Verifica procedura di
approvvigionamento
Tutto ciò secondo modalità
cadenze e tempistiche da
determinarsi a cura
dell'Organo di Vigilanza.

APPLICATE

Potere di firma
riservato a:
Amministratore
Procuratori
Tracciabilità degli
atti e dei movimenti
finanziari.
Il processo di
approvvigionamento è
definito da una
procedura del sistema
di gestione
organizzativo

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4
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FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI

COINVOLTE
Frode
informatica in
danno allo
Stato o di
altro Ente
Pubblico (art.
640 ter c.p.)

CATEGORIA:

Ottenimento di
un ingiusto
profitto,
arrecando
danno a terzi,
mediante
alterazione di
un sistema
informatico
della P.A.

Corruzione per
l'esercizio della
funzione (318
c.p.)

VIGILANZA

Attività non riscontrabile
in azienda

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

APPLICATE

DESCRIZIONE

Compie il
reato:
-il pubblico
ufficiale che
riceve per sé o
per un terzo,
denaro od
altra utilità,
che non gli è
dovuta o ne
accetta la
Corruzione per un promessa, per
atto contrario ai l'esercizio
doveri d’ufficio
delle sue
funzioni o
poteri
-nonché il
soggetto
(corruttore) che
promette o da
il denaro od
altra utilità (art.
321 c.p.)

TIPOLOGIA ATTIVITA’

Reato ravvisabile solo in
una ipotesi di
sottoposizione a
controllo dell’azienda da
parte degli organi di
ispezione

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
Amministratore
Procuratori

Consulente fiscale
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE
DI TUTTE LE
FUNZIONI
COINVOLTE

Colloqui/intervist
e/audizioni con il
personale
Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza.

APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL RISPETTO
CODICE ETICO DA
PARTE DI TUTTE LE
FUNZIONI COINVOLTE

CATEGORIA:

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Corruzione in
atti giudiziari
(art. 319-ter
c.p.)

Istigazione alla
corruzione (art.
322 c.p.)

Corruzione di
persona
incaricata di
pubblico
servizio (art.
320 c.p.)

DESCRIZIONE

Compie il reato:
-il pubblico ufficiale che
riceve per sé o per un
terzo, denaro od altra
utilità o ne accetta la
promessa, per omettere
o ritardare o per aver
omesso o ritardato un
atto del suo ufficio,
ovvero per compiere o
aver compiuto un atto
contrario ai doveri di
ufficio;
- nonchè il soggetto
(corruttore che promette
o del denaro o altra
utilità (art. 321 c.p.)

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

Reato ravvisabile
solo in una
ipotesi di
sottoposizione a
controllo
dell’azienda da
parte degli
organi di
ispezione

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE/ESTERNE
COINVOLTE

Amministratori
Consulenti esterni

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice etico

Verifica
corrispondenza
bene / contributi
ottenuto
Colloqui/intervist
e/audizioni con i
consulenti
incaricati delle
domande di
finanziamento e
rendicontazione
contributi
Verifica
procedura di
approvvigioname
nto
Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza.

APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

Potere di firma
riservato a:
Amministratore
Procuratori
Tracciabilità degli
atti e dei
movimenti
finanziari.
Il processo di
approvvigionamento
è definito da una
procedura del
sistema di gestione
organizzativo

Allorchè la corruzione
commessa allo scopo
di favorire
danneggiare una parte
in processo civile,
penale e
amministrativo
Compie reato colui
che istiga alla
corruzione
Compie reato colui
che corrompe
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CATEGORIA:

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

segue

DESCRIZIONE

Gestione contenziosi
civili, amministrativi e
penali direttamente o
tramite
legali
di
fiducia;

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Reato ravvisabile
solo in una
ipotesi di
sottoposizione a
controllo
dell’azienda da
parte degli
organi di
ispezione

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Amministratori
Consulenti esterni

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice etico

Verifica
corrispondenza
bene / contributi
ottenuto
Colloqui/intervist
e/audizioni con i
consulenti
incaricati delle
domande di
finanziamento e
rendicontazione
contributi
Verifica
procedura di
approvvigioname
nto
Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza.

APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

Potere di firma
riservato a:
Amministratore
Procuratori
Tracciabilità degli
atti e dei
movimenti
finanziari.
Il processo di
approvvigionamento
è definito da una
procedura del
sistema di gestione
organizzativo
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CATEGORIA:

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

False
comunicazioni
sociali (art.
2621 c.c.)

CATEGORIA:

DESCRIZIONE

Esposizione di fatti
materiali non
corrispondenti al vero
o omissione di
informazioni nella
redazione di bilanci,
relazioni e nelle altre
comunicazioni sociali

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Elaborazione e
redazione del
bilancio, della
relazione sulla
gestione, della
nota integrativa,
della relazione
del collegio
sindacale e di
altre obbligatorie
comunicazioni
sociali

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

False
comunicazioni
sociali in danno
ai soci
o ai creditori

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
Amministratore
Procuratori
Impiegato
amministrativo
Consulenti esterni
fiscale , societario

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice etico

Verifica a
campione di
atti/documenti,
colloqui/intervist
e/audizioni con
le funzioni
aziendali
Controllo dei
conti correnti
Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza.

APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

Sistemi
Informatizzati
contabilità

di

Controllo incrociato
inserimento dati tra
impiegato aziendale
e consulente fiscale
esterno

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

DESCRIZIONE

Esposizione di fatti
materiali non
corrispondenti al vero
o omissione di
informazioni nella

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Elaborazione e
redazione del
bilancio, della
relazione sulla
gestione, della

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice etico

Verifica a
campione di
atti/documenti,
colloqui/intervist
e/audizioni con

APPLICATE

Amministratore
Procuratori

Consulenti esterni
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RACCOMANDAZIONI

ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL

Sistemi
Informatizzati
contabilità

di

(art. 2622
commi 1 e 3
c.c.)

CATEGORIA:

redazione di bilanci,
relazioni e nelle altre
comunicazioni sociali

nota integrativa,
della relazione
del collegio
sindacale e di
altre obbligatorie
comunicazioni
sociali

fiscale , societario

Falsità nelle
relazioni o
nelle
comunicazioni
della Società di
revisione (art.
2624 commi 1
e 2 c.c.)
Concorso in
detto reato

CATEGORIA:

DESCRIZIONE

Esposizione di fatti
materiali non
corrispondenti al vero
o omissione di
informazioni nella
relazione
della società di
revisione

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

le funzioni
aziendali
Controllo dei
conti correnti
Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza.

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile in
azienda

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Controllo incrociato
inserimento dati tra
impiegato aziendale
e consulente fiscale
esterno

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4
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FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI

COINVOLTE
Impedito
controllo (artt.
2625 comma 2
c.c.)

CATEGORIA:

Ostacolo allo
svolgimento delle
attività di controllo o di
revisione da parte di
soci, altri organi sociali
o società di revisione

Formazione
fittizia del
capitale (art.
2632 c.c.)

CATEGORIA:

REATI SOCIETARI

DESCRIZIONE

Aumento del capitale
sociale mediante
attribuzioni di azioni o
quote, sottoscrizione
reciproca di azioni o
quote,
sopravvalutazione di
conferimenti

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Indebita
Restituzione
dei conferimenti
(art.2626 c.c.)

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile in
azienda

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

VIGILANZA

Attività non
riscontrabile in
azienda

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

APPLICATE

DESCRIZIONE

Restituzione, al di fuori
di legittima riduzione
del capitale sociale,
dei conferimenti ai soci

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

Attività non
riscontrabile in
azienda
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FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

o liberatoria
dall'obbligo di eseguirli

CATEGORIA:

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Illegale
ripartizione
degli utili o
delle riserve
(art. 2627 c.c.)

CATEGORIA:

DESCRIZIONE

Distribuzione di utili o
accontidividendo fittizi

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Elaborazione e
redazione del
bilancio, della
relazione sulla
gestione, della
nota integrativa,
della relazione
del collegio
sindacale e di
altre obbligatorie
comunicazioni
sociali

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
Amministratore
Collegio sindacale

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO AL
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

Sistemi
Informatizzati
contabilità

di

Controllo incrociato
inserimento dati tra
impiegato aziendale
e consulente fiscale
esterno
Controllo operato da
collego sindacale

Verifica a
campione di
atti/documenti,
colloqui/intervist
e/audizioni con
le funzioni
aziendali
Controllo dei
conti correnti
Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza.

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4
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FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Illecite
operazioni sulle
azioni o quote
sociali o della
società
controllante
(art. 2628c.c.)

CATEGORIA:

Acquisto o
sottoscrizione di quote
sociali o di azioni, da
parte degli
amministratori, che
determinino una
lesione del capitale
sociale o delle riserve
non distribuibili per
legge.

Attività non
riscontrabile in
azienda

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Illecita
influenza
sull'assemblea
(art. 2636 c.c.)

CATEGORIA:

DESCRIZIONE

Predisposizione di
documentazione falsa
o alterata al fine di far
delibarare l'assemblea
in ordine ad uno
specifico ordine del
giorno

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Aggiottaggio
(art. 2637 c.c.)

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile in
azienda

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

DESCRIZIONE

Diffusione di notizie
false, operazioni
simulate idonee a

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

Attività non
riscontrabile in
azienda
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FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

provocare una
sensibile alterazione
del prezzo di
strumenti finanziari,
ovvero ad incidere in
modo significativo
sull’affidamento che il
pubblico ripone nella
stabilità patrimoniale
di banche o di gruppi
bancari

CATEGORIA:

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Operazioni in
pregiudizio dei
creditori (art.
2629 c.c.)

CATEGORIA:

DESCRIZIONE

Effettuazione di
riduzioni di capitale o
fusioni con altre
società o scissioni

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Gli
amministratori
apportano
riduzioni del
capitale sociale o
fusioni con altra
societa' o
scissioni,
cagionando
danno ai
creditori.

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI

Amministratore

Codice Etico

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIO
NE IMPEGNO
RISPETTO
CODICE ETICO
DA PARTE DI
TUTTE LE
FUNZIONI
COINVOLTE

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE

RISCHIO AZIENDALE
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ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA
Al momento non
si valuta
necessario per
l’organismo
attivare
procedure di
verifica

FATTISPECI
E

Omessa
comunicazio
ne di conflitto
di interessi
(art. 2629 bis
c.c.) [
Interessi
degli
amministrator
i (art. 2391
c.c.)]

CATEGORIA:

DESCRIZIONE

L'amministratore
deve
dare
notizia agli altri amministratori e
al collegio sindacale di ogni
interesse che, per conto proprio o
di terzi, abbia in una determinata
operazione della società,
precisandone la natura, i termini,
l'origine e la portata; se si tratta di
amministratore delegato, deve
altresì astenersi dal compiere
l'operazione, investendo della
stessa l'organo collegiale, se si
tratta
di
amministratore
unico, deve darne notizia
anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente
comma la deliberazione del
consiglio di amministrazione deve
adeguatamente motivare le
ragioni e la convenienza per la
società dell'operazione.
L'amministratore risponde dei
danni derivati alla società dalla
sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì
dei danni che siano derivati alla
società dalla utilizzazione a
vantaggio proprio o di terzi di dati,
notizie o opportunità di affari
appresi nell'esercizio del suo
incarico. 25-ter

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Bassa
Media
Alta

La condotta
omissiva si
sostanzia nel
non aver
comunicato
l'esistenza del
conflitto di
interessi, e da
tale omissione
sia derivato un
danno alla
società o a
terzi.

1

Magnitu
do reato
Piccola
Media
Alta

3

Rischio
aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione
azioni
superiore a 4

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZI
ONI

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

COMUNQUE
APPLICATE

Amministratore

Codice Etico

ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE
DI TUTTE LE
FUNZIONI
COINVOLTE

MONITORAGG
IO
EFFETTUATO
DALL’ORGANI
SMO DI
VIGILANZA
Al momento
non si valuta
necessario per
l’organismo
attivare
procedure di
verifica

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECI

Probabilità

DESCRIZIONE

RISCHIO AZIENDALE
TIPOL

Probabilità

Magnitudo
reato

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
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FUNZIONE

RACCOMANDAZIONI

STRUMENTI

MONITORAGGI

E

OGIA
ATTIVI
TA’

Indebita
ripartizione
dei beni
sociali da
parte dei
liquidatori
(art. 2633
c.c.)

CATEGORIA:

Ripartizione dei beni sociali tra i
soci prima del pagamento dei
creditori sociali o
dell'accantonamento delle
somme
necessarie a soddisfarli

Bassa
Media
Alta

Corruzione tra
privati (art.
2635 c.c.)

Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

COMUNQUE

ORGANIZZATIVI

APPLICATE

O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività
non
riscontr
abile in
azienda

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Piccola
Media
Alta

DESCRIZIONE

Si verifica
quando gli
amministratori
sollecitano o
ricevono, per sé
o per altri, denaro
o altra utilità non
dovuti, o ne
accettano la
promessa, per
compiere o per

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Tutte le Attività di
relazione commerciale
con i clienti

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI

Amministratori

Codice Etico

COMUNQUE
APPLICATE

Limitazione ad euro 150,00
dei regali ai referenti delle
azienda clienti in
occasione delle festività
Divieto assoluto regalie in
contanti
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STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIO
NE IMPEGNO
RISPETTO
CODICE ETICO
DA PARTE DI
TUTTE LE
FUNZIONI
COINVOLTE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA
Verifica delle
spese sostenute
per regalie ogni
anno

omettere un atto
in violazione degli
obblighi inerenti
al loro ufficio.

CATEGORIA:

REATI SOCIETARI

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECI
E

Ostacolo
all’esercizio
delle funzioni
delle
Autorità
pubbliche di
vigilanza (art.
2638 c.c.)

DESCRIZIONE

La fattispecie in
esame si verifica
quando si
espongono fatti
materiali non
rispondenti al vero
sulla situazione
economica,
patrimoniale o
finanziaria della
Società; e/o si
omettono le
comunicazioni
dovute alle
predette Autorità,
ostacolando
l’esercizio delle
funzioni di
vigilanza.

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Tutte le Attività di
rapporto/relazione con
le Autorità Pubbliche
di Vigilanza e in
particolare riguardanti
la fornitura di dati e
informazioni a dette
Autorità

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3
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FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE/ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI

Amministratore

Codice Etico

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIO
NE IMPEGNO
RISPETTO
CODICE ETICO
DA PARTE DI
TUTTE LE
FUNZIONI
COINVOLTE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA
Al momento non
si valuta
necessario per
l’organismo
attivare
procedure di
verifica

CATEGORIA:

REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Violazione della Convenzione
internazionale per la
repressione del finanziamento
del terrorismo New
York 9.12.1999:
a) delitti
aventi finalità di terrorismo o di
eversione dell’ordine
democratico previsti dal codice
penale o dalle leggi speciali,
ossia:
1) associazione con
finalità di terrorismo anche
internazionale o di eversione
dell’ordine democratico (art.
270-bis c.p.)
2) assistenza agli
associati (art. 270-ter c.p.) b)
delitti che siano comunque
stati posti in essere in
violazione di quanto previsto
dall’art. 2 della
convenzione internazionale
predetta, ossia:
1) atti diretti a causare
la morte o gravi lesioni di civili
quando con ciò si realizzi
un’azione finalizzata ad
intimidire una popolazione, o
coartare un governo o un
organizzazione internazionale
2) atti costituenti reato
ai sensi delle convenzioni in
materia di: sicurezze del volo
e della navigazione; tutela del
materiale nucleare; agenti
diplomatici; repressione di
attentati mediante uso di
esplosivi.

DESCRIZIONE

Reati volti a
fornire, anche
indirettamente,
fondi a soggetti
implicati in reati
di terrorismo. Il
reato sussiste
se è provata la
volontarietà del
soggetto
agente, ovvero
la conoscenza
della
destinazione
dei fondi
stanziati

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

Attività non
riscontrabile
in azienda
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FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Pratiche di mutilizione
degli organi genitali
femminili (art. 583 bis c.p.)

DESCRIZIONE

Mutilazione
degli organi
genitali
femminili, in
assenza di
esigenza
terapeutica.

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Riduzione o
mantenimento in schiavitù
o servitù (art. 600 c.p.)

DESCRIZIONE

Riduzione o
mantenimento
in stato di
soggezione
mediante
violenza,
minaccia,
inganno o
abuso di
autorità.

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

Attività non
riscontrabile
in azienda
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ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Prostituzione e
pornografia minorile (art.
600 bis, ter, quater e
quater 1 c.p.)

DESCRIZIONE

Sfruttamento al
fine di
realizzare
esibizioni
pornografiche
o di produzione
di materiale
pornografico

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della
prostituzione minorile (art.
600 quinquies c.p.)

DESCRIZIONE

Organizzazion
e di viaggi
finalizzati alla
fruizione di
attività di
prostituzione a
danno di
minori.

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

Attività non
riscontrabile
in azienda
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ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

DESCRIZIONE

Tratta delle persone e
acquisti e alienazione
di schiavi (artt. 601 e 602
c.p.)

Induzione
mediante
inganno,
violenza o
minaccia a fare
ingresso o a
soggiornare o
a uscire dal
territorio dello
stato o a
trasferirsi al
suo interno.

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Reato di
abuso di
informazioni
privilegiate
(art. 184
D.lgs.
24.2.1998
n.58 TUIF)

DESCRIZIONE

1. È punito con la reclusione
da uno a sei anni e con la
multa da € 20.000,00
a
€ 3.000.000,00 chiunque,
essendo in possesso di
informazioni privilegiate in
ragione della sua qualità di
membro di organi di
amministrazione, direzione o
controllo dell'emittente, della
partecipazione al capitale
dell'emittente, ovvero
dell'esercizio di un'attività

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI DI ABUSO DI MERCATO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECI
E

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
1
2
3

Magnitudo
reato
1
2
3

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE/ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

lavorativa, di una professione
o di una funzione,
anche pubblica, o
di un ufficio:
a)
acquista, vende o
compie altre operazioni,
direttamente o indirettamente,
per conto proprio o per conto
di terzi, su strumenti
finanziari
utilizzando
informazioni medesime;
b)
comunica tali
informazioni ad altri, al di fuori
del normale esercizio del
lavoro, della professione, della
funzione o dell'ufficio;
c)
raccomanda o induce
altri, sulla base di esse, al
compimento di taluna delle
operazioni indicate nella
lettera a).
2. La stessa pena di cui al
comma
1 si applica a chiunque
essendo in possesso di
informazioni privilegiate a
motivo della preparazione o
esecuzione di attività
delittuose compie taluna delle
azioni di cui al medesimo
comma 1.

CATEGORIA: REATI DI ABUSO DI MERCATO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Reato di
manipolazione del
mercato (art. 185

DESCRIZIONE

Diffusione di notizie
false, commissione di
operazioni simulate o

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

D.lgs. 24.2.1998
n.58 TUIF)

di altri artifizi
concretamente idonei
a provocare una
sensibile alterazione
del prezzo di strumenti
finanziari.

CATEGORIA: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO;AUTORICICLAGGIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Ricettazione (art.
648 c.p.)

DESCRIZIONE

Acquistare, ricevere,
occultare denaro o
cose provenienti da
delitto, intromettersi
nel farle acquistare,
ricevere…al fine di
procurare a sé o ad
altri un profitto

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

Traffico di
prodotti
provenienza
illecita da
parte dei
dipendenti
Sebbene
qui il reato
dovrebbe
rimanere ad
esclusivo
vantaggio
del reo

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Riciclaggio (art. 648

DESCRIZIONE

Sostituire, trasferire,

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Personale di cantiere
Verifica a
campione mezzi
in uscita da
cantiere

CATEGORIA: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO;AUTORICICLAGGIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
23 di 124

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

bis c.p.)

denaro, beni o altre
utilità provenienti da
delitto non colposo, o
compiere in relazione
ad essi altre
operazioni, al fine di
ostacolare la loro
provenienza
delittuosa.

riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO;AUTORICICLAGGIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Riciclaggio (art. 648
bis c.p.

DESCRIZIONE

Sostituire, trasferire,
denaro, beni o altre
utilità provenienti da
delitto non colposo, o
compiere in relazione
ad essi altre
operazioni, al fine di
ostacolare la loro
provenienza
delittuosa.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Impiego di denaro,
beni
o utilità
provenienza illecita

DESCRIZIONE

Impiego in attività
economiche e
finanziarie di denaro,

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO;AUTORICICLAGGIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

(art. 648 ter c.p.)

beni o altre utilòità
provenienti da delitto.

CATEGORIA: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO;AUTORICICLAGGIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Autoriciclaggio (art.
648 ter .1 c.p)

DESCRIZIONE

impiego , sostituzione,
trasferimento di
denaro , beni o altre
utilità proveneienti
dalla commissione di
un delitto non colposo,
da parte di colui che
ha commesso o
concorso a
commettere tale
delitto, allo scopo di
ostacolare
concretamente
l'identificazione della
loro provenienza
delittuosa.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Può
accadere
nelle varie
attività cd.
di
investiment
o di denaro

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

CATEGORIA: REATI TRANSNAZIONALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Reati Transnazionali
(Art. 3 L. 16.3.2006

DESCRIZIONE

1. Ai fini della legge n.
146, si

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI

Amministratore

ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO RISPETTO
CODICE ETICO DA
PARTE DI TUTTE LE
FUNZIONI COINVOLTE

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice etico

Verifica a
campione di
atti/documenti
Colloqui/intervist
e/audizioni con
la direzione

APPLICATE

Tracciabilità degli atti
e dei movimenti
finanziari.

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
25 di 124

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

n. 146)

considera reato
in azienda
transnazionale il
reato punito con la
pena della reclusione
non inferiore nel
massimo
a quattro anni, qua
coinvolto un gruppo
criminale organizzato,
nonché:
a) sia commesso in
più di uno
Stato;
b) ovvero sia
commesso in uno
Stato, ma una parte
sostanziale
della sua
preparazione,
pianificazione,
direzione o controllo
avvenga in un altro
Stato;
c) ovvero sia
commesso in uno
Stato, ma in esso sia
implicato un
gruppo criminale
organizzato impegnato
in attività criminali in
più di uno Stato;
d) ovvero sia
commesso in uno
Stato ma abbia effetti
sostanziali in un altro
Stato.
Per "gruppo criminale
organizzato", ai sensi
della convenzione, si
intende un gruppo
strutturato composto
da tre o più persone
che agiscono di
concerto al fine di
commettere uno o più
reati al fine di ottenere
un vantaggio
finanziario o altro
26 di 124

vantaggio materiale.
In linea generale
vengono in
considerazione le
seguenti
fattispecie delittuose

CATEGORIA: REATI TRANSNAZIONALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Associazione per
delinquere (art. 416
c.p.), qui
considerato quale
reato transnazionale
(allorchè ne
ricorrano le
condizioni); come
autonomo reato
(ipotesi in cui non
assume la
fisionomia di reato
transnazionale),
vedasi in proseguo

DESCRIZIONE

Associazione tra tre o
più persone allo scopo
di commettere più
delitti.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

DESCRIZIONE

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI TRANSNAZIONALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Associazione di tipo
mafioso (art. 416
bis c.p.), qui
considerato quale
reato
transnazionale
(allorchè ne
ricorrano le
condizioni); come
autonomo reato,
(ipotesi in cui non
assume la
fisionomia di reato
transnazionale)
vedasi in proseguo

L'associazione è di
tipo mafioso quando
coloro che ne fanno
parte si avvalgono
della forza di
intimidazione del
vincolo associativo e
della condizione di
assoggettamento e di
omertà che ne deriva
per commettere delitti,
per acquisire in modo
diretto o indiretto la
gestione o comunque
il controllo di attività
economiche, di
concessioni, di
autorizzazioni, appalti
e Settori pubblici o per
realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per
sé o per altri ovvero al
fine di impedire od
ostacolare il libero
esercizio del voto o di
procurare voti a sé o
ad altri in occasione di
consultazioni
elettorali.

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI TRANSNAZIONALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Induzione a non
rendere
dichiarazioni o a
rendere
dichiarazioni

DESCRIZIONE

Indurre la persona
chiamata a rendere
alla Autorità
giudiziaria
dichiarazioni

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

mendaci all'autorità
giudiziaria (art. 377
bis c.p.), qui
considerato quale
reato
transnazionale
(allorchè ne
ricorrano le
condizioni); come
autonomo reato,
(ipotesi in cui non
assume la
fisionomia di reato
transnazionale)
vedasi in proseguo

utilizzabili in un
procedimento penale ,
con violenza o
minaccia, o con
offerta o promessa di
denaro a non
renderle o a renderne
di false

CATEGORIA: REATI TRANSNAZIONALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Favoreggiamento
personale (art. 378
c.p.)

DESCRIZIONE

Aiutare
qualcuno
commesso un delitto
ad eludere le
investigazioni o a
sottrarsi alle ricerche
delle Autorità.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

DESCRIZIONE

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI TRANSNAZIONALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI

VIGILANZA
Violazione delle
disposizioni contro
le immigrazioni
clandestine (artt.12
3, 3bis, 3ter e 5
D.lgs 286 del
25.07.1998), qui
considerato quale
reato
transnazionale
(allorchè ne
ricorrano le
condizioni); come
autonomo reato,
(ipotesi in cui non
assume la
fisionomia di reato
transnazionale)
vedasi in proseguo

Compiere atti diretti a
procurare l'ingresso
illegale nel territorio
dello stato o a
procurare
l'ingresso illegale in
altro stato con lo
scopo di trarne profitto
anche indiretto.

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI TRANSNAZIONALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Associazione per
delinquere
finalizzata al
contrabbando di
tabacchi lavorati
esteri (art. 291
quater D.P.R.
23.1.1973 n.43),

DESCRIZIONE

Associazione di tre o
più persone finalizzata
al contrabbando.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI TRANSNAZIONALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Associazione per
delinquere
finalizzata al traffico
illecito di sostanze
stupefacenti o
psicotropre (art. 74
D.P.R. 9.10.1990
n.309), qui
considerato quale
reato transnazionale
(allorchè ne
ricorrano le
condizioni); come
autonomo reato,
(ipotesi in cui non
assume la
fisionomia di reato
transnazionale)
vedasi in proseguo

DESCRIZIONE

Associazione di tre o
più persone finalizzata
al traffico di
stupefacenti

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO. (D.Lgs. N.81/08 T.U. sulla sicurezza sul lavoro)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FATTISPECIE

Omicidio colposo
(art. 589 c.p.)

DESCRIZIONE

Chiunque cagiona per
colpa la
morte di una persona
è punito con la
reclusione da sei mesi
a cinque anni.
Se il fatto è
commesso con
violazione delle norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale o di quelle
per la prevenzione
degli infortuni sul
lavoro la pena è della
reclusione da due a
cinque anni. Nel caso
di morte di più
persone,
ovvero di morte di una
o più
persone e di lesioni di
una o più
persone, si applica la
pena che
dovrebbe infliggersi
per la più grave delle
violazioni commesse
aumentata fino al
triplo, ma la
pena non può
superare gli anni
dodici.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Applicazion
e del Testo
Unico n.
81/08 su:
a) Attività
edile in
cantiere
b) Servizi
amministrati
vi

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

2

3

6

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
Amministratore
Preposto di cantiere
Rspp Medico

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice Etico
Documento di
valutazione dei rischi
Adozione
sistema di
gestione sulla
sicurezza
conforme allo
standard ohsas
18001 (sistema
certificato da
organismo di
certificazione)

Verifica a
campione di
atti/documenti
Colloqui/intervist
e/audizioni con
la direzione ed il
responsabile
sicurezza
Monitoraggio
near misses

APPLICATE
Rispetto prescrizioni
attinenti a:
a)

formazione
iniziale e
periodica del
personale

b)

fornitura dpi

c)
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STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

sorveglianza
sanitaria e
controllo uso
alcol e sostanze
stupefacenti

Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza

CATEGORIA: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO. (D.Lgs. N.81/08 T.U. sulla sicurezza sul lavoro)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FATTISPECIE

Lesioni personali
colpose (art. 590 ter
c.p.)

DESCRIZIONE

Cagionare ad altri, per
colpa, una lesione
personale.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Applicazion
e del Testo
Unico n.
81/08 su:
a) Attività
edile in
cantiere
b) Servizi
amministrati
vi

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
Amministratore
Preposto di cantiere
Rspp Medico

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice Etico
Documento di
valutazione dei rischi
Adozione
sistema di
gestione sulla
sicurezza
conforme allo
standard ohsas
18001 (sistema
certificato da
organismo di
certificazione)

Verifica a
campione di
atti/documenti
Colloqui/intervist
e/audizioni con
la direzione ed il
responsabile
sicurezza
Monitoraggio
near misses

APPLICATE
Rispetto prescrizioni
attinenti a:
a)

formazione
iniziale e
periodica del
personale

b)

fornitura dpi

c)
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STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

sorveglianza
sanitaria e
controllo uso
alcol e sostanze
stupefacenti

Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza

CATEGORIA: REATI DI FALSO NUMMARIO (falso in monete, in valori bollati, in marchi, altri segni distintivi, brevetti ecc.)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FATTISPECI
E

Falsificazion
e di monete,
alterazione,
spendita e
introduzione
nello Stato di
monete
falsificate(art
t. da 453 a
457 c.p.)

DESCRIZIONE

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

E' punito con la reclusione da
Attività non
tre
riscontrabile
a dodici anni e con la multa da in azienda
€ 516,00 a € 3.098,00:
1)
chiunque contraffà
monete
nazionali o straniere, aventi
corso legale nello Stato o
fuori;
2)
chiunque altera in
qualsiasi modo monete
genuine, col dare ad
esse l'apparenza di un valore
superiore;
3)
chiunque,
non
essendo
concorso nella contraffazione
o nell'alterazione, ma di
concerto con chi l'ha eseguita
ovvero con un intermediario,
introduce
nel territorio dello Stato o
detiene o spende o me
altrimenti in circolazione
monete contraffatte o alterate;
4)
chiunque, al fine di
metterle in circolazione,
acquista o
comunque riceve da chi le ha
falsificate, ovvero da un
intermediario, monete
contraffatte o alterate

34 di 124

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI DI FALSO NUMMARIO (falso in monete, in valori bollati, in marchi, altri segni distintivi, brevetti ecc.)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FATTISPECIE

Falsificazione,
alterazione,
spendita e
introduzione
nello Stato di
valori di bollo
e carta
filigranata
alterati o
falsificati (artt.
da
459, 460, 461
a 464 c.p.)

DESCRIZIONE

Falsificazione e alterazione
o spendita di valori di bollo
ovvero : carta bollata,
marche da bollo,
francobolli ed altri valori
equiparati a questi da leggi
speciali.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI DI FALSO NUMMARIO (falso in monete, in valori bollati, in marchi, altri segni distintivi, brevetti ecc.)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FATTISPECIE

Contraffazione
, alterazione o
uso di marchi
o segni
distintivi
ovvero di
brevetti,
modelli e
disegni (art.
473 c.p.)

DESCRIZIONE

Compie il reato chiunque
contraffà o altera i marchi o
segni distintivi delle opere
dell'ingegno o dei prodotti
industriali, dei brevetti,
disegni o modelli industriali,
ovvero senza essere
concorso nella
contraffazione o
alterazione, o ne fa uso

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI DI FALSO NUMMARIO (falso in monete, in valori bollati, in marchi, altri segni distintivi, brevetti ecc.)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FATTISPECIE

Introduzione
nello Stato e
commercio di
prodotti con
segni falsi (art.
474 c.p.)

DESCRIZIONE

Compie il reato chiunque
introduce nel territorio dello
Stato, per farne commercio,
detiene per vendere, pone
in vendita o mette altrimenti
in circolazione opere
dell'ingegno o prodotti
industriali con marchi o
segni distintivi alterati

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Falsità in un
documento
informatico
pubblico o
avente
efficacia
probatoria (Art.
491-bis
C.P., )

DESCRIZIONE

Se alcuna delle falsità
riguarda un documento
informatico pubblico o
privato avente efficacia
probatoria

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Accesso
abusivo ad un
sistema
informatico o
telematico
(Art. 615-ter
C.P.)

DESCRIZIONE

Chiunque abusivamente si
introduce in un sistema
informatico o telematico
protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volontà
espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Detenzione e
diffusione
abusiva di
codici di
accesso a
sistemi
informatici o
telematici
(Art. 615quater C.P.)

DESCRIZIONE

Chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un
profitto o di arrecare ad altri
un danno, abusivamente si
procura, riproduce, diffonde,
comunica o consegna
codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad
un sistema informatico o
telematico, protetto da
misure di sicurezza, o
comunque fornisce
indicazioni o istruzioni
idonee al predetto scopo

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Diffusione di
apparecchiatur
e, dispositivi o
programmi
informatici
diretti a
danneggiare o
interrompere
un sistema
informatico o
telematico
(Art. 615quinquies
C.P.)

DESCRIZIONE

Chiunque danneggi
illecitamente un sistema
informatico o telematico, le
informazioni, i dati o i
programmi in esso contenuti
o ad esso pertinenti o
favorisca l’interruzione,
totale o parziale, o
l’alterazione del suo
funzionamento, si procura,
produce, riproduce, importa,
diffonde, comunica,
consegna o, comunque,
metta a disposizione di altri
apparecchiature, dispositivi
o programmi informatici,

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Intercettazione
, impedimento
o interruzione
illecita di
comunicazioni
informatiche o
telematicheArt. 617-quater

DESCRIZIONE

Chiunque Intercetta in modo
fraudolento comunicazioni
relative ad un sistema
informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi,
ovvero le impedisce o le
interrompe,

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Installazione di
apparecchiatur
e atte ad
intercettare,
impedire o
interrompere
comunicazioni
informatiche o
telematiche.Art
. 617quinquies

DESCRIZIONE

Chiunque, fuori dai casi
consentiti dalla legge,
installa apparecchiature atte
ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni
relative ad un sistema
informatico o telematico
ovvero intercorrenti tra più
sistemi,

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Dann
eggiamento di
infor
mazioni, dati
e
programmi
informatici).Art. 635-bis

DESCRIZIONE

chiunque distrugge,
deteriora, cancella, altera o
sopprime informazioni, dati
o programmi
informatici altrui

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Danneggiame
nto di
informazioni,
dati e
programmi
informatici
utilizzati dallo
Stato o da
altro ente
pubblico o
comunque di
pubblica utilità
-Art. 635-ter.

DESCRIZIONE

chiunque commette un fatto
diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare,
alterare o sopprimere
informazioni, dati o
programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da
altro ente pubblico o ad essi
pertinenti, o comunque di
pubblica utilità

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Dann
eggiamento di
sistemi
informatici o
telematici.- Art.
635-quater

DESCRIZIONE

Chiunque, mediante le
condotte di cui all’articolo
635-bis, ovvero attraverso
l’introduzione o la
trasmissione di dati,
informazioni o programmi,
distrugge, danneggia,
rende, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici
o telematici altrui o ne
ostacola gravemente il
funzionamento

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Danneggiame
nto di sistemi
informatici o
telematici di
pubblica utilità.
Art.
635quinquies

DESCRIZIONE

Se il fatto di cui all’articolo
635quater è diretto a
distruggere, danneggiare,
rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici
o telematici di pubblica
utilità o ad ostacolarne
gravemente il
funzionamento

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI INFORMATICI (art 24 bis d.lgs n.231/01)
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Frode
informatica del
soggetto che
presta Settori
di
certificazione
di firma
elettronica Art.
640-quinquies

DESCRIZIONE

Il soggetto che presta
Settori di certificazione di
firma elettronica, il quale, al
fine di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto
ovvero di arrecare ad altri
danno, viola gli obblighi
previsti dalla legge per il
rilascio di un certificato
qualificato

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Associazione
per delinquere
(art. 416 c.p.)

DESCRIZIONE

Vengono poste in atto
condotte criminose con lo
scopo di consentire
infiltrazioni mafiose o
comunque di favorie l'attività
delle associazioni di stampo
mafioso e il loro
radicamento sul territorio.

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Ristrutturazi
one,
costruzione
di immobili
e relativi
impianti
tecnologici
nonché dei
beni mobili

Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
Amministratore

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice etico

Verifica dati ed
informazioni
provenienti da:
Analisi eventi
sentinella

APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO RISPETTO
CODICE ETICO DA
PARTE DI TUTTE LE
FUNZIONI
COINVOLTE

Mantenimento del
potere di firma
Ai soli:

- amministratore
- procuratori

Tracciabilità degli
atti e dei
movimenti finanziari.
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CATEGORIA: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Associazione per
delinquere
finalizzata alla
riduzione o al
mantenimento in
schiavitù, alla tratta
di persone
all'acquisto e
alienazione di
schiavi ed ai reati
concernenti le
violazioni delle
disposizioni
sull'immigrazione
clandestina di cui
all'art. 12 D.Lgsl.
286/98
(art. 416 sesto
c.c.p.)

DESCRIZIONE

Tre o più soggetti si
associano
stabilemente per
compiere detti reati
contro la pesonalità e
la
libertà individuale

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Associazione di tipo
mafioso (art. 416 bis
c.p.)

DESCRIZIONE

Vengono poste in atto
condotte criminose
con lo scopo di
consentire infiltrazioni
mafiose o comunque
di favorie l'attività delle
associazioni di stampo
mafioso e il loro
radicamento sul
territorio.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Manutenzio
ne,
ristrutturazi
one,
costruzione
di immobili
e relativi
impianti
tecnologici
nonché dei
beni mobili

Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
Amministratore

Scambio elettorale
politico mafioso (art.
416 ter c.p.)

DESCRIZIONE

Ottenimento della
promessa di voti in
contropartita
all'erogazione
di denaro o di altra
utilità

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice etico

Verifica dati ed
informazioni
provenienti da:

APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO RISPETTO
CODICE ETICO DA
PARTE DI TUTTE LE
FUNZIONI
COINVOLTE

Mantenimento del
potere di firma
Ai soli:
- amministratore
- procuratori
Tracciabilità
atti e dei
movimenti
finanziari.

CATEGORIA: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Analisi eventi
sentinella

degli

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Sequestro di
persona a scopo di
estorsione
(art. 630 c.p.)

DESCRIZIONE

privazione della libertà
personale finalizzata
ad ottenere, in cambio
della liberazione,
denaro o altre utilità

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Associazione
finalizzata al traffico
illecito di sostanze
stupefacenti o
psicotrope (art. 74
DPR N. 309/90)

DESCRIZIONE

Gli associati svolgono
attività di acquisto e
spaccio di dette
sostanze

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Illegale
fabbricazione,
introduzione nello
Stato, messa in
vendita, cessione,
detenzione e porto
in luogo pubblico o
aperto al pubblico di
armi da guerra o
tipo guerra o parti di
esse, esplosivi di
armi clandestine
nonché di più armi
comuni da sparo,
escluse, per
esempio, le armi da
diporto (art.
407 c. 2 lett. a)
c.p.p.)

DESCRIZIONE

Vengono prodotte,
senza le debite
licenze, o introdotte
nello Stato, messe in
vendita, ecc. le
predette armi

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Delitti commessi
avvalendosi delle
condizioni di cui
all'art. 416 bis C.P.

DESCRIZIONE

Avvalendosi
della
forza
intimidatrice
del
vincolo
associativo e della
condizione di
assoggettamento e di
omertà che ne
deriva
vengono
commessi reati

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Delitti commessi al
fine di agevolare
l'attività
dell'associazione di
tipo mafioso

DESCRIZIONE

Vengono poste in atto
condotte criminose
con lo scopo di
consentire infiltrazioni
mafiose o comunque
di favorire l'attività
delle associazioni di
stampo mafioso e il
loro radicamento sul
territorio.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Manutenzio
ne,
ristrutturazi
one,
costruzione
di immobili
e relativi
impianti
tecnologici
nonché dei
beni mobili
Trasporto e
commercio
illegale di
prodotti
petroliferi

Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Amministratore

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Codice etico

Verifica dati ed
informazioni
provenienti da:
Analisi eventi
sentinella

APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO RISPETTO
CODICE ETICO DA
PARTE DI TUTTE LE
FUNZIONI
COINVOLTE

Mantenimento del
potere di firma
Ai soli:

-

-

amministrat
ore
procuratori

Tracciabilità degli
atti e dei
movimenti finanziari.
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CATEGORIA: DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Violazione delle
disposizioni contro
le immigrazioni
clandestine (artt.12
3, 3bis, 3ter e 5
D.lgs 286 del
25.07.1998)

DESCRIZIONE

Compiere atti diretti a
procurare l'ingresso
illegale nel territorio
dello stato o a
procurare
l'ingresso illegale in
altro stato con
lo scopo di trarne
profitto anche indiretto.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Turbata libertà
dell'industria o del
commercio (art. 513
c.p.)

DESCRIZIONE

Adoperando violenza
sulle cose ovvero
mezzi fraudolenti, si
impedisce o si turba
l'esercizio di
un'industria o
commercio

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda

49 di 124

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Illecita concorrenza
con minaccia o
violenza
(art. 513-bis c.p.)

DESCRIZIONE

Nell' esercizio di
un'attività
commerciale,
industriale o comunque
produttiva, si compiono
atti di concorrenza
usando violenza o
minaccia

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Frodi contro le
industrie nazionali
(art. 514 c.p.)

DESCRIZIONE

Vengono posti in
vendita o messi
altrimenti in
circolazione sui
mercati prodotti
industriali con nomi,
marchi, o segni
distintivi contraffatti o
alterati, cagionando
così un nocumento alla
industria nazionale

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Frode nell'esercizio
del commercio (art.
515 c..)

DESCRIZIONE

Nell'esercizio di
un'attività commerciale
ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico,
viene consegnata
all'acquirente una cosa
mobile per un'altra,
ovvero una cosa
mobile, per origine,
provenienza, ecc.
diversa da
quella dichiarata o
pattuita

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Vendita di sostanze
alimentari non
genunine come
genuine (art. 516
c.p.)

DESCRIZIONE

Porre in vendita o
mettere altrimenti in
commercio come
genuine sostanze non
genuine

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Vendita di prodotti
mendaci (art. 517
c.p.)

DESCRIZIONE

Porre in vendita o
mettere altrimenti in
circolazione opere
dell'ingegno o prodotti
industriali, con nomi,
marchi o segni distintivi
atti a indurre in
inganno il compratore
sulla loro origine,
provenienza o qualità

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Fabbricazione e
commercio di beni
realizzati usurpando
titoli di proprietà
industriale (art.
517-ter c.p.)

DESCRIZIONE

Fabbricare o
adoperare
industrialmente oggetti
o altri beni realizzati
usurpando un titolo di
proprietà industriale o
in violazione dello
stesso, potendo
conoscere della
esistenza del titolo
medesimo

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività non
riscontrabile
in azienda

CATEGORIA: DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE
FATTISPECIE

Contraffazione di
indicazioni
geografiche o
denominazioni di
origine di prodotti
agroalimentari (art.
517-quater c.p.)

DESCRIZIONE

Vengono contraffatte o
alterate indicazioni
geografiche o
denominazioni di
origine di prodotti
agroalimentari, o, al
fine di trarne profitto,
vengono introdotte nel
territorio e poste in
vendita ai consumatori
prodotti agroalimentari
con indicazioni o
denominazioni
contraffatte.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231
FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

Messa a
disposizione del
pubblico, in un
sistema di reti
telematiche,
mediante
connessioni di
qualsiasi genere, di
una opera
dell'ingegno
protetta, o di parte di
essa (art. 171 L.
633/1941 c. 1 lett.a)
bis)

DESCRIZIONE

Compie il reato chi,
senza averne diritto
mette a disposizione
del pubblico opere
dell'ingegno protette,
mediante immissione
in un sitema di reti
telematiche

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

Reati di cui al punto
precedente
commessi sopra un
opera altrui non
destinata alla
pubblicazione,
ovvero con
usurpazione della
paternità dell'opera,
ovvero con
mutilazione o altra
modificazione della
opera medesima,
qualora ne risulti
offesa all'onore o
alla reputazione
dell'autore (art. 171
L. 633/1941 c.3)

DESCRIZIONE

Compie il reato se
quanto sopra avviene
al riguardo di un opera
altrui non destinata
alla pubblicazione,
ovvero con
usurpazione della
relativa paternità,
ovvero con
mutilazione o altra
modificazione
dell'opera stessa,
qualora ne risulti
offeso l'onore e la
reputazione
dell'autore

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

Abusiva
duplicazione, per
trarne profitto, di
programmi per
elaboratore;
importazione,
distribuzione,
vendita o
detenzione a scopo
commerciale o
imprenditoriale o
concessione in
locazione di
programmi contenuti
in supporti non
contrassegnati dalla
SIAE;
predisposizione di
mezzi per rimuovere
o eludere i
dispositivi di
protezione di
programmi per
elaboratori (art. 171bis L. 633/1941
comma 1);

DESCRIZIONE

Compie il reato chi:
abusivamente duplica,
ecc. programmi per
elaboratore su
supporti non
contrassegnati SIAE.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Il reato
possibile è
rappresenta
to dalla
prima
fattispecie di
cui all'art.
171-bis
comma 1,
ossia
l'abusiva
duplicazione
di
programmi;
non sono
ipotizzabili
le altre
fattispecie
ivi previste.

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
Impiegati alla
contabilità,
Operatori aziendali
che fanno uso di
computer e
collegamento
internet in azienda

COMUNQUE
APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO RISPETTO
CODICE ETICO DA
PARTE DI TUTTE LE
FUNZIONI
COINVOLTE

Verifica a campione
ogni sei mesi di quanto
contenuto in ciascun pc
aziendale
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STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

Codice
Divieto duplicazione
programmi
Uso di soli
programmi con
licenza
Password su
ogni computer

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA
Verifica report
controllo
contenuti ed
uso computer
operato da
consulente
esterno

CATEGORIA: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

Riproduzione,
trasferimento su
altro supporto,
distribuzione,
comunicazione,
presentazione , o
dimostrazione in
pubblico, del
contenuto di una
banca dati;
estrazione o
reimpiego della
banca dati;
distribuzione,
vendita o
concessione in
locazione di
banche di dati (art.
171-bis L. 633/1947
c.2)

DESCRIZIONE

Compie reato chi,
senza averne diritto:
riproduce, trasferisce
su altro supporto,
comunica, o presenta
o dimostra in pubblico
il contenuto di una
banca dati; esegue
l'estrazione o il
reimpiego della banca
dati, in contrasto al
divieto posto dal suo
costitutore, o mediante
ripetute e sistematiche
operazioni contrarie
alla normale gestione
della banca ovvero
arrecando pregiudizio
al titolare del diritto di
autore o di un altro
diritto connesso
relativo ad opere o
prestazioni contenute
in tale banca

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

il reato
possibile è
rappresen
tato da
alcune
delle
molteplici
attività
criminose
previste
dal
comma 2
dell'art.
171bis
della L.
633/1941,
ossia:
riproduzio
ne,
trasferime
nto su
altro
supporto,
presentazi
one del
contenuto
di una
banca
dati,
estrazione
o
reimpiego
della
banca
dati;

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE
Impiegati alla
contabilità,
Operatori aziendali
che fanno uso di
computer e
collegamento
internet in azienda

COMUNQUE
APPLICATE
ADOZIONE E
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO RISPETTO
CODICE ETICO DA
PARTE DI TUTTE LE
FUNZIONI
COINVOLTE

Verifica a campione
ogni sei mesi di quanto
contenuto in ciascun pc
aziendale
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STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

Codice
Divieto duplicazione
programmi
Uso di soli
programmi con
licenza
Password su
ogni computer

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA
Verifica report
controllo
contenuti ed
uso computer
operato da
consulente
esterno

CATEGORIA: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

Abusiva duplicazione,
riproduzione, trasmissione o
diffusione in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o
in parte, di opere di ingegno
destinate al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o
del nolleggio di dischi, nastri o
supporti analoghi o ogni altro
supporto contentente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di
immagini in movimento; opere
letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali
o drammatico musicali.
multimediali, anche se inserite in
opere collettive o composite o
banche dati; riproduzione,
duplicazione, trasmissione, o
diffusione abusiva, vendita o
commercio, cessione a qualsiasi
titolo o importazione abusiva di
oltre cinquanta copie o esemplari
di opere tutelate dal diritto
d'autore o da diritti connessi;
immissione in un sistema di reti
telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere
dell'opera di un ingegno protetta
dal diritto d'autore o
parte di essa (art. 171-ter L.
633/1941)

DESCRIZIO
NE

Compie reato
chi, senza
averne diritto:
duplica,
riproduce,
trasmette
opere
dell'ingegno
destinate al
circuito
televisivo,
ecc. o oltre
cinquanta
copie od
esemplari di
opere tutelate
dalla legge
633/1941

TIPOLO
GIA
ATTIVI
TA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività
non
riscontra
bile in
azienda
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COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

Mancata
comunicazione alla
SIAE dei dati di
identificazione dei
supporti non soggetti
al contrassegno o
falsa dichiarazione
(art. 171septies L.
633/1941)

DESCRIZIONE

Compie il reato
chi non provvede
a comunicare alla
SIAE detti dati
identificativi o
comunica dati
falsi

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile in
azienda
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COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

Fraudolente
produzione, vendita,
importazione,
promozione,
installazione, modifica,
utilizzo per uso
pubblico e privato di
apparati o parte di
apparati atti alla
decodificazione di
trasmissione
audiovisive ad
accesso condizionato
effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in
forma sia analogica
sia digitale (art. 171octies L. 633/1941)

DESCRIZIONE

Compie reato chi
produce, vende,
installa, modifica
ecc. gli apparati
di
decodificazione
di cui alla norma

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile in
azienda
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COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
RISCHIO AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

FATTISPECIE

RACCOMANDAZIONI

Induzione a non
rendere dichiarazioni o
a rendere dichiarazioni
mendaci all'Autorità
giudiziaria (Art. 377bis c.p.)

DESCRIZIONE

Mediante
violenza o
minaccia o con
offerta o
promessa di
denaro o di altra
utilità si induce
qualcuno a non
rendere
dichiarazioni o a
rendere
dichiarazioni
mendaci in un
processo penale

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile in
azienda
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COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Uccisione, cattura,
detenzione di
esemplari appartenenti
ad una specie animale
selvatica protetta o
distruzione, prelievo,
detenzione di
esemplari appartenenti
ad una specie
vegetale selvatica
protetta, fuori dai casi
consentiti e salvo i
casi in cui l'azione
riguardi una quantita'
trascurabile di tali
esemplari e abbia un
impatto trascurabile
sullo stato di
conservazione della
specie.
Art. 727-bis C.P.

DESCRIZIONE

Il reato consiste
nell’effettuazione
di dette attività
soppressive, o,
comunque, di
danneggiamento
significativo della
fauna e flora
protette. Il c. 2
dell'art. 733-bis
C.P. recita: "Ai
fini
dell'applicazione
dell'art. 727-bis
del codice
penale, per
specie animali o
vegetali
selvatiche
protette si
intendono quelle
indicate
nell'allegato IV
della direttiva
92/43/CE e
nell'allegato I
della direttiva
2009/147/CE"

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile in
azienda
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RACCOMANDAZIONI
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STRUMENTI
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MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
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CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Distruzione o
deterioramento
di habitat
all’interno di un
sito protetto.
Art. 733-bis C.P.

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Il reato consiste
nell’effettuazione di/dette
illecite attività di
danneggiamento
significativo
dell’ambiente
naturalistico protetto.
Il c. 3 del predetto art.
733-bis recita: "ai fini
dell'applicazione dell'art.
733-bis del codice
penale per 'habitat
all'interno di un sito
protetto' si intende
qualsiasi habitat di
specie per le quali una
zona sia classificata
come zona a tutela
speciale a norma
dell'articolo 4, paragrafi 1
o 2, della direttiva
2009/147/CE, o qualsiasi
habitat naturale o un
habitat di specie per cui
un sito sia designato
come zona speciale di
conservazione a norma
dell'art. 4, paragrafo 4,
della direttiva 92/43/CE"
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Apertura (o
scarichi di acque
sostanze
pericolose gruppi
di sostanze
dell'Allegato
5 del 03.04.2006
ambientale"), o
continuazione
dopo che
revocata.
di nuovi reflue
industriali
contenenti le
sostanze
comprese nelle
famiglie e nei
punti indicati
nelle tabelle 5 e
3/A alla parte
terza del D.Lgs.
152 (“Norme
in materia
senza
autorizzazione
od anche
dell’effettuazio
ne di tali
scarichi
l’autorizzazion
e è stata
sospesa, Art.
"Sanzioni
penali") di
detto D.Lgs.

DESCRIZIONE

Commette il reato di scarico
non autorizzato chi apre o
effettui (nuovi od anche non
nuovi) scarichi di acque
reflue, senza aver
preventivamente acquisito la
prescritta autorizzazione o
dopo che questa è sospesa o
revocata.
Le acque reflue sono tutte
quelle la cui qualità è stata
pregiudicata dall'azione
antropica dopo il loro utilizzo
in attività domestiche,
industriali e agricole, Le
acque reflue, che sono
chiamate anche acque di
scarico, in base alla loro
origine sono contaminate da
diverse tipologie di sostanze
organiche ed inorganiche
pericolose per la salute e per
l'ambiente. Per acque reflue
industriali si intendono
qualsiasi tipo di acqua reflua
proveniente da edifici od
installazioni in cui si svolgono
attività commerciali o di
produzione di beni, differenti
qualitativamente dalle acque
reflue domestiche e da quelle
meteoriche di dilavamento.
Per scarico, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 74 del D.Lgs.
152 medesimo, come in
seguito modificato col D.Lgs.
n. 4 del 16.01.2008, si deve

TIPOLOG
IA
ATTIVIT
A’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività
non
riscontrab
ile in
azienda.
L’azienda
non
produce
reflui
industriali
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI VIGILA

intendere: "qualsiasi
immissione effettuata
esclusivamente tramite un
sistema stabile di
collettamento che collega
senza soluzione di continuità
il ciclo di produzione del
refluo con il corpo ricettore in
acque superficiali, sul suolo,
nel sottosuolo e in rete
fognaria, indipendentemente
dalla loro natura inquinante,
anche sottoposte a preventivo
trattamento di depurazione.
Sono esclusi i rilasci di acque
previsti ART 114 (Trattasi di
reato colposo.
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CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Effettuazione
di scarichi di
acque reflue
industriali
contenenti le
sostanze
pericolose
comprese
nelle famiglie
e nei gruppi di
sostanze
indicate nelle
tabelle 5 e 3/A
dell'Allegato 5
alla parte
terza del

DESCRIZIONE

L’autorizzazione per lo
scarico di acque reflue
industriali contenenti le
sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e
nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 5 e
3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del D.Lgs.
03.04.2006, n.152 prevede
date prescrizioni;
l’emanazione di prescrizioni
integrative compete agli enti
locali. Il reato di scarico
vietato si concretizza con la

TIPOLOG
IA
ATTIVIT
A’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività
non
riscontrab
ile in
azienda
L’azienda
non
produce
reflui
industriali
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI VIGILA

D.Lgs.
03.04.2006,
n.152 (“Norme
in materia
ambientale"),
senza
osservare le
prescrizioni
dell'autorizzazi
one o le altre
prescrizioni
dell'autorità
competente a
norma degli
artt. 107 e
108 del
medesimo
Decreto. Art.
137
c. 3 ("Sanzioni
penali") del
D.Lgs. 152
stesso

mancata osservanza di tali
prescrizioni. La tab. 5
elenca le sostanze per le
quali non possono (da parte
dell'autorità competente a
norma dell'art. 107 c. 1 e
108 c. 4 stesso D.Lgs. 152)
essere adottati limiti meno
restrittivi rispetto a quelli
indacati nella tab. 3/A,
ovvero: cadmio, mercurio,
cromo totale, cromo
esavalente, piombo,
pesticidi. La tab. 3/A riporta,
con riferimento ad ogni
sostanza pericolosa, i limiti
di emissione per unità di
prodotto riferiti a specifici
cicli produttivi: cadmio e
derivati, mercurio e derivati,
DDT, cloroformio.
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CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Effettuazione di
scarico di acque
reflue industriali
contenenti le
sostanze
pericolose
indicate nella
tabella 5
dell’Allegato 5 alla
Parte III del
D.Lgs.
152 (“con
superamento dei
valori limiti fissati
nella Tabella 3, o
nel caso di
scarico sul suolo,
nella Tab. 4 di
detto Allegato 5,
oppure i limiti più
ristrettivi fissati
dalle regioni o
province
autonome o
dall’autorità
competente ai
sensi dell’art. 107
c.1 stesso D.Lgs.
152.
Art. 137 c. 5 di
detto D.Lgs., n.
152

DESCRIZIONE

Il reato si configura con
l’effettuazione di uno
scarico (rilascio) di acque
reflue industriali
contenenti le sostanze
pericolose sopra indicate
superando i limiti
prestabiliti nella citata
Tab. 3 o Tab. 4, od a
quelli più restrittivi
prestabiliti dai predetti enti
locali od autorità. Le
immissioni occasionali
(ovvero: scarico
discontinuo, caratterizzato
dai requisiti della
irregolarità, intermittenza
e saltuarietà), pure se
abbiano determinato il
superamento dei valori
limite fissati nelle predette
tabelle, non configurano il
reato ( così Cass. sent.
29651.2002). E' un reato
di pericolo, per cui
prescinde dalla prova
concreta di un danno. Nel
caso in cui vengono
superati, anche, i valori
limiti prestabiliti per le
sostanze contenute nella
tab. 3/A si applica l'arresto
da 5 mesi a 3 anni e
l'ammenda da 6.000 a
120.000 €. (Il periodo c. 5
di detto art. 137)

TIPOLOG
IA
ATTIVIT
A’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività
non
riscontrab
ile in
azienda
L’azienda
non
produce
reflui
industriali
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STRUMENTI
ORGANIZZATIVI
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CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Mancata
osservanza dei
divieti di scarico
previsti dagli artt.
103 e 104 D.Lgs.
03.04.2006, n.152
(“Norme in
materia
ambientale") Art.
137 c. 11
("Sanzioni penali")
stesso D.Lgs.
152.

DESCRIZIONE

Il reato si concretizza con
la violazione dei
divieti di scarico di cui ai
predetti artt. 103 e 104
stesso D.Lgs. 152.

TIPOLOG
IA
ATTIVIT
A’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività
non
riscontrab
ile in
azienda
L’azienda
non
produce
reflui
industriali
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STRUMENTI
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MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Effettuazione, nelle acque
del mare, da parte di navi o
aeromobili, di scarichi
contenenti le sostanze o
materiali per i quali è
imposto il divieto assoluto di
sversamento. Art. 137 c. 13
("Sanzioni penali") D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 ("Norme
in materia ambientale"): "Si
applica sempre la pena
dell'arresto da due mesi a
due anni se lo scarico nelle
acque del mare da parte di
navi od aeromobili contiene
sostanze o materiali per i
quali è imposto il divieto
assoluto di sversamento ai
sensi delle disposizioni
contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in
materia e ratificate
dall'Italia, salvo che siano in
quantità tali da essere resi
rapidamente innocui dai
processi fisici, chimici e
biologici, che si verificano
naturalmente in mare e
purchè in presenza di
preventiva autorizzazione
da parte dell'autorità
competente."

DESCRIZIONE

Il reato si
concretizza con
l’immissione
nelle acque
marine di
sostanze o
materiali in
violazione delle
proibizioni
imposte dalle
convenzioni
internazionali

TIPOLOG
IA
ATTIVIT
A’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività
non
riscontrab
ile in
azienda
L’azienda
non
produce
reflui
industriali
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Attività di gestione rifiuti
Effettuazione di un'attività di
raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento,
commercio ed
intermediazione di rifiuti, in
mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o
comunicazione. Art. 256
c.1 ("Attività di gestione
rifiuti non autorizzata")
D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 ("Norme
in materia ambientale")

DESCRIZIONE

.Il reato si verifica
mediante
l’esecuzione
delle predette
attività di
trattamento di
rifiuti da parte di
soggetti non
autorizzati

TIPOLOG
IA
ATTIVIT
A’
L’azienda
produce
solo rifiuti
non
pericolosi
quali:
calcinacci
, residui di
guaine e
controsoff
ittature.

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata.
Realizzazione o gestione di
una discarica non
autorizzata.
Art. 256 c. 3 I periodo
("Attività di gestione rifiuti

DESCRIZIONE

Il reato si realizza
aprendo e/o
gestendo una
discarica abusiva

TIPOLOG
IA
ATTIVIT
A’

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI

Personale di cantiere

Selezione fornitori di
trasporto

COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Organizzazione di un
deposito temporaneo
di cantiere

Controlli su
autorizzazione
fornitori

Separazione rifiuti

Controlli fir

APPLICATE

Preposti di cantier
Contrattualizzazione in base
a modello contratto tipo
d.lgs 286/2005

Conferimento dei
rifiuti a
destinazione solo
tramite
trasportatori
autorizzati

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività
non
riscontrab
ile in
azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

non autorizzata") D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 ("Norme
in materia ambientale")

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

DESCRIZIONE

Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata.
Realizzazione o gestione di
una discarica non
autorizzata.
Art. 256 c. 3 I periodo
("Attività di gestione rifiuti
non autorizzata") D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 ("Norme
in materia ambientale")

Il reato si realizza
aprendo e/o
gestendo una
discarica abusiva

TIPOLOG
IA
ATTIVIT
A’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Attività di gestione di
rifiuti non
autorizzata.
Fattispecie: Attività
non consentite di
miscelazione di rifiuti

DESCRIZIONE

Il reato si verifica
violando il divieto di
miscelazione di rifiuti
pericolosi aventi
differenti caratteristiche
di pericolosità, ovvero

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

Attività
non
riscontrab
ile in
azienda

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

TIPOLOG
IA
ATTIVIT
A’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività
non
riscontrab
ile in
azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

(in violazione
dell'art. 187 del
D.Lgs. 03.04.2006,
n. 152).
Art. 256 c. 5 ("Attività
di gestione rifiuti non
autorizzata")

rifiuti pericolosi con rifiuti
non pericolosi. La
miscelazione comprende
la diluizione di sostanze
pericolose. La
miscelazione dei rifiuti
pericolosi che non
presentino la stessa
caratteristica di
pericolosità, tra loro o
con altri rifiuti, sostanze
o materiali, può essere
autorizzata ai sensi degli
articoli 208, 209 e 211
del D.Lgs. 152 stesso, a
date condizioni.

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Mancata effettuazione della
bonifica del suolo, del sottosuolo,
delle acque superficiali o delle
acque sotterranee, dopo averne
cagionato l’inquinamento, con
superamento delle cd. “
concentrazioni soglia di rischio”.
Art. 257 ("Bonifica dei siti") c. 1 e
2 D.Lgs. 03.04.2006, n.
152. .
1. Chiunque cagiona
l'inquinamento del suolo, del
sottosuolo, delle acque
superficiali o delle acque
sotterranee con il superamento
delle concentrazioni soglia di
rischio è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a un anno

DESCRIZIO
NE

Omissione
degli
interventi
obbligatori di
bonifica, volti
ad eliminare
(o
quantomeno
a
minimizzare)
le
conseguenze
del cagionato
evento di
rischio o di
effettivo
danno
ambientale;

TIPOLO
GIA
ATTIVI
TA’
Possibil
e
inquina
mento
del
suolo
consegu
ente ad
incident
e
stradale
e
ribaltam
ento/
Danneg
giament
o mezzo

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Personale
viaggiante
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

APPLICATE
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

Sistematica
presenza di
dispositivi di
protezione
ambientale

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA
Verifica a
campione di
atti/documenti,
colloqui/intervist
e/audizioni con
le funzioni
aziendali
Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza.

o con l'ammenda da 2.600 euro a
26.000 euro, se non provvede
alla bonifica in conformità al
progetto approvato dall'autorità
competente nell'ambito del
procedimento di cui agli articoli
242 e seguenti. In caso di
mancata effettuazione della
comunicazione di cui all'articolo
242, il trasgressore è punito con
la pena dell'arresto da tre mesi a
un anno o con l'ammenda da
1.000 euro a 26.000 euro. 2. Si
applica la pena dell'arresto da un
anno a due anni e la pena
dell'ammenda da 5.200 euro a
52.000 euro se l'inquinamento è
provocato da sostanze
pericolose.

la relativa
procedura è
specificata
all’art. 242
del predetto
D.Lgs. n.152

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Traffico
illecito
di
rifiuti.
Art. 259 ("Traffico
illecito di rifiuti") c. 1
D.Lgs. 03.04.2006,
n. 152 ("Norme in
materia ambientale")

DESCRIZIONE

Il reato si concreta con
l’effettuazione: - di una
spedizione di rifiuti
costituente traffico
illecito ai sensi
dell'articolo 2 del
regolamento (CEE) 1°
febbraio 1993, n. 259,
- di una spedizione di
rifiuti elencati
nell'Allegato II del
citato regolamento, in
violazione dell'articolo
1, comma 3, lettere a),
b), c) e d), del
regolamento stesso.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Attività organizzate
per il traffico illecito
di rifiuti. Cessione,
ricevimento,
trasporto,
esportazione,
importazione,
gestione abusiva di
ingenti quantitativi di
rifiuti, al fine di
conseguire un
ingiusto profitto, con
più operazioni e
attraverso
l'allestimento di
mezzi e attività
continuative
organizzate.
Art. 260 c. 1 e 2
D.Lgs. 03.04.2006,
n. 152 ("Norme in
materia ambientale")

DESCRIZIONE

Il reato si concretizza
con l’esecuzione di
dette attività, in forma
non occasionale, in un
contesto
appositamente
organizzato e
strutturato e con
dotazione di idonei
mezzi
ed al sopra indicato
fine

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Fornitura -nella
predisposizione di
un certificato di
analisi di rifiuti,
utilizzato nell'ambito
del sistema di
controllo della
tracciabilità dei
rifiuti- di false
indicazioni sulla
natura, sulla
composizione e
sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei
rifiuti. Inserimento di
un certificato falso
nei dati da fornire ai
fini della tracciabilità
dei rifiuti. Art. 260
bis c. 6 D.Lgs.
03.04.2006, n. 152
- Art.483 C.P

DESCRIZIONE

Il reato si concretizza
con le descritte illecite
condotte che sono
equiparate al reato di
falsità in atto pubblico
da parte di privati
(art. 483 C.P.).

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
.
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Omissione
dell’accompagname
nto del trasporto di
rifiuti pericolosi con
la copia cartacea
della Scheda
SISTRI Area
Movimentazione e,
ove necessario,
sulla base della
normativa vigente,
con la copia del
certificato analitico
che identifica le
caratteristiche dei
rifiuti. Art. 260 bis
("Sistema
informatico di
controllo della
tracciabilità rifiuti") c.
7 II periodo D.Lgs.
152/06 ed Art. 483
C.P.

DESCRIZIONE

Il reato si concretizza
con l’effettuazione del
trasporto di rifiuti
pericolosi in assenza
della predetta
documentazione.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Uso di un certificato
di analisi di rifiuti
contenente false
indicazioni sulla
natura, sulla
composizione e
sulle caratteristiche
chimico-fisiche dei
rifiuti, durante il
trasporto. Art. 260
bis ("Sistema
informatico di
controllo della
tracciabilità rifiuti") c.
7 ultimo periodo
D.Lgs. 03.04.2006,
n. 152
("Norme in materia
ambientale") - Art.
483 C.P.

DESCRIZIONE

Il reato si concretizza
con
l’accompagnamento
del trasporto di rifiuti
con un certificato
attestante dati difformi
da quelli effettivi in
ordine ai predetti
elementi.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Accompagnamento
del trasporto di rifiuti
con una copia
cartacea della
scheda SISTRI Area
Movimentazione
fraudolentemente
alterata. Art. 260 bis
("Sistema
informatico di
controllo della
tracciabilità dei
rifiuti") c. 8 primo e
secondo periodo
D.Lgs. 03.04.2006,
n. 152 ("Norme in
materia ambientale")
- Art. 477 e 482 C.P.

DESCRIZIONE

Il reato si concreta
accompagnando il
trasporto di rifiuti col
predetto documento
contraffatto. Autore del
reato è il trasportatore.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Violazione (
superamento),
nell’esercizio di uno
stabilimento, dei valori
limite di emissione in
atmosfera o delle
prescrizioni stabilite
dall’obbligatoria
autorizzazione, dagli
Allegati I, II, III, o V
alla Parte V del D.Lgs.
03.04.2006, n.152
(“Norme in materia
ambientale"), dai piani
e dai programmi di cui
all’art. 271 stesso D.
Lgs. 152 o delle
prescrizioni altrimenti
imposte dalle
competenti autorità,
determinando anche il
superamento dei
valori limite di qualità
dell’aria previsti dalla
normativa.
Art. 279 ("Sanzioni") c.
2 e 5 del predetto
D.Lgs. n.
152.

DESCRIZIONE

Il reato si configura
col rilascio
nell’atmosfera
(nell’esercizio di uno
stabilimento) di
sostanze inquinanti.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

In violazione di quanto
previsto dal
Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio
del 9 dicembre 1996,
e successive
attuazioni e
modificazioni- e con
riferimento agli
esemplari
appartenenti alle
specie elencate
nell'allegato A del
Regolamento
medesimo e
successive
modificazion: a)
Importazione,
esportazione,
riesportazione di detti
esemplari - senza il
prescritto certificato o
licenza, ovvero con
certificato o licenza
non validi ai sensi
dell'articolo 11,
comma 2a,del
Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio,
del 9 dicembre
1996, e successive
attuazioni e
modificazioni; b)
Omissione
dell'osservanza delle
prescrizioni finalizzate

DESCRIZIONE

Il reato si concreta
con lo svolgimento
delle attività
sopraindicate in
violazione di quanto
prevede la normativa
di riferimento (in
particolare gli
specifici regolamenti
CE)

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

all'incolumità di detti
esemplari, specificate
in una licenza o in un
certificato rilasciati in
conformità al
Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio,
del 9 dicembre 1996,
e successive
attuazioni e
modificazioni e del
Regolamento (CE) n.
939/97 della
Commissione, del 26
maggio 1997, e
successive
modificazioni; c)
Utilizzo dei predetti
esemplari in modo
difforme dalle
prescrizioni contenute
nei provvedimenti
autorizzativi o
certificativi rilasciati
unitamente alla
licenza di
importazione o
certificati
successivamente; d)
Trasporto od
effettuazione di
transito, anche per
conto modificazioni e,
nel caso di
esportazione o
riesportazione da un
Paese terzo parte
contraente della
Convenzione di
Washington, rilasciati
in conformità della
stessa, ovvero senza
una prova sufficiente
della loro esistenza; e)
Commercio di piante
riprodotte
artificialmente in
82 di 124

contrasto con le
prescrizioni stabilite in
base all'articolo 7,
paragrafo 1, lettera b),
del Regolamento (CE)
n. 338/97 del
Consiglio, del 9
dicembre 1996, e
successive attuazioni
e modificazioni e del
Regolamento (CE) n.
939/97 della
Commissione, del 26
maggio 1997 e
successive
modificazioni; f)
Detenzione, utilizzo
per scopi di lucro,
acquisto, vendita,
esposizione o
detenzione per la
vendita o per fini
commerciali, offerta in
vendita o comunque
cessione di detti
esemplari senza la
prescritta
documentazione. Art.
2 c. 1 L. 7.02.1992, n.
150
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CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Le fattispecie previste
dall’art. 16 paragrafo 1
lett. a), c), d), e) e l), L.
874/75 ovvero. a)
introduzione di
esemplari nella
Comunità ovvero
esportazione o
riesportazione dalla
stessa, senza il
prescritto certificato o
licenza ovvero con
certificato o licenza
falsi, falsificati o non
validi, ovvero alterati
senza l'autorizzazione
dell'organo che li ha
rilasciati; b) falsa
dichiarazione oppure
comunicazione di
informazioni
scientemente false al
fine di conseguire una
licenza o un certificato;
c) uso di una licenza o
certificato falsi,
falsificati o non validi,
ovvero alterati senza
autorizzazione, come
mezzo per conseguire
una licenza o un
certificato comunitario
ovvero per qualsiasi
altro scopo rilevante ai
sensi del presente

DESCRIZIONE

Il reato si concreta
con l’effettuazione
delle descritte attività
o condotte illecite.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
.
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

regolamento; d)
omessa o falsa notifica
all'importazione; e)
falsificazione o
alterazione di qualsiasi
licenza o certificato
rilasciati in conformità
del presente
regolamento. Art. 3 bis
L. 7.02.1992, n. 150
("Disciplina dei reati
relativi all'applicazione
in Italia della
convenzione sul
commercio
internazionale delle
specie animali e
vegetali in via di
estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo
1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n.
874, e del
regolamento (CEE) n.
3626/82, e successive
modificazioni, nonchè
norme per la
commercializzazione e
la detenzione di
esemplari vivi di
mammiferi e rettili che
possono costituire
pericolo per la salute e
l'incolumità pubblica").
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CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Detenzione di
esemplari vivi di
mammiferi e rettili di
specie selvatica ed
esemplari vivi di
mammiferi e rettili
provenienti da
riproduzione in
cattività che
costituiscono pericolo
per la salute e per
l’incolumità
pubblica.
Art. 6 c. 4 L.
7.02.1992, n. 150
("Disciplina dei reati
relativi all'applicazione
in Italia della
convenzione sul
commercio
internazionale delle
specie animali e
vegetali in via di
estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo
1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n.
874, e del
regolamento (CEE) n.
3626/82, e successive
modificazioni, nonchè
norme per la
commercializzazione e
la detenzione di
esemplari vivi di
mammiferi e rettili che
possono costituire

DESCRIZIONE

IL reato si concreta
con il puro e
semplice possesso di
soggetti esemplari
pericolosi (velenosi)

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

pericolo per la salute e
l'incolumità pubblica").

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Violazione delle
disposizioni di cui
all’art. 3 L. 28/12/1993,
n. 549, concernente:
a) la produzione,
consumo,
importazione,
esportazione,
detenzione,
commercializzazione
delle sostanze lesive
di cui alla Tabella A
allegata alla predetta
L. 549, (attività
regolate dal
Regolamento CE n.
3093/94) che avvenga
in contrasto con le
disposizioni di cui al
predetto Regolamento;
b) la cessazione della
produzione,
utilizzazione,
importazione,
esportazione,
commercializzazione
delle sostanze lesive
di cui alla

DESCRIZIONE

La produzione, ecc.
delle sostanze lesive
di cui alla Tabella A
che avvenga senza
osservare quanto
prescrive il predetto
Regolamento, od
anche la mancata
cessazione della
produzione, ecc.
delle sostanze di cui
alla predetta Tabella
B.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda

87 di 124

RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
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MO DI
VIGILANZA

Tabella B allegata alla
stessa L.
n.
549.
Art. 3 c. 6 predetta L.
549

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Inquinamento doloso
del mare. Violazione
dell'art. 4 del
D.Lgs. 6.11.2007, n.
202 "Attuazione della
direttiva 2005/35/ce
relativa
all'inquinamento
provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni",
ovvero del divieto, alle
navi, di versare in
mare le sostanze
inquinanti elencate
nell'allegato A alla L.
31.12.82 n. 978 e
relativi aggiornamenti
(idrocarburi, sostanze
liquide nocive
trasportate alla
rinfusa), od anche di
causarne lo
sversamento. Art. 8
D.Lgs. 6.11.2007, n.
202 ("Attuazione della
direttiva 2005/35/CE
relativa
all'inquinamento
provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni.

DESCRIZIONE

Volontaria
immissione in mare
di dette sostanze.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Inquinamento colposo
del mare. Violazione
dell'art. 4 del
D.Lgs. 6.11.2007, n.
202 "Attuazione della
direttiva 2005/35/ce
relativa
all'inquinamento
provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni",
ovvero del divieto, alle
navi, di versare in
mare le sostanze
inquinanti elencate
nell'allegato A alla L.
31.12.82 n. 978 e
relativi aggiornamenti
(idrocarburi, sostanze
liquide nocive
trasportate alla
rinfusa).
Art. 9 D.Lgs.
6.11.2007, n. 202
("Attuazione della
direttiva 2005/35/CE
relativa
all'inquinamento
provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni).

DESCRIZIONE

Sversamento
involontario in mare
di dette sostanze.

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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COMUNQUE
APPLICATE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA

CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Utilizzo stabile di una
unità organizzativa
dell’ente allo scopo
unico o prevalente di
consentire o agevolare
la commissione dei
reati di cui all’ art. 8
D.Lgs. 6.11.2007, n.
202. Art. 25-undecies
c. 8 D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231
("Disciplina della
responsabilità
amministrativa delle
persone giuridiche,
delle società e delle
associazioni anche
prive di personalità
giuridica, a norma
dell'art. 11 della legge
29 settembre 2000, n.
300")

DESCRIZIONE

Il reato si concretizza
con la descritta
volontaria
utilizzazione, del
tutto "strumentale" al
predetto scopo
(unico o prevalente)
della commissione
dei reati di cui a detto
art. 8, ovvero lo
sversamento in mare
(evidentemente, al
fine ultimo di potersi
disfare) delle
sostanze inquinanti
elencate nell'allegato
A alla L. 31.12.82 n.
978 e relativi
aggiornamenti
(idrocarburi,
sostanze liquide
nocive trasportate
alla rinfusa); si
configura un'ipotesi
di concorso materiale
eventuale nel reato
di cui all'art. 8
precitato
(inquinamento
doloso) (art. 110 e
ss. C.P.)

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità
Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Attività non
riscontrabile
in azienda
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MO DI
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CATEGORIA: REATI AMBIENTALI
REATO ED ATTIVITA’ AZIENDALE
FATTISPECIE

Omessa bonifica

DESCRIZIONE

Il reato si concreta
allorchè colui che è
tenuto non vi provvede
alla bonifica, al
ripristino o al recupero
dello stato dei luoghi

TIPOLOGI
A
ATTIVITA’

Possibile
inquinament
o del suolo
conseguent
e ad
incidente
stradale e
ribaltamento
/

RISCHIO AZIENDALE
Probabilità

ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO 231

Bassa
Media
Alta

Magnitudo
reato
Piccola
Media
Alta

Rischio aziendale
(p x m)
Accettabile
fino a 3
Adozione azioni
superiore a 4

1

3

3

FUNZIONE
AZIENDALI
INTERNE7ESTERNE
COINVOLTE

Personale
viaggiante
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RACCOMANDAZIONI
COMUNQUE
APPLICATE
SOTTOSCRIZIONE
IMPEGNO
RISPETTO CODICE
ETICO DA PARTE DI
TUTTE LE FUNZIONI
COINVOLTE

STRUMENTI
ORGANIZZATIVI

MONITORAGGI
O EFFETTUATO
DALL’ORGANIS
MO DI
VIGILANZA
Verifica a
campione di
atti/documenti,
colloqui/intervist
e/audizioni con
le funzioni
aziendali
Tutto ciò
secondo
modalità
cadenze e
tempistiche da
determinarsi a
cura dell'Organo
di Vigilanza.

P.I. 02137140691
Email: info@studiogiamberardino.it
Pec: giamberardino@postecert.it
Via Cerrani n.27 , 66010 Pretoro (CH)

La nostra azienda ha adottato un modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del d.lgs
231/2001 .
In qualità di Dipendente Amministrativo La invitiamo a prendere visione del nostro Codice Etico
presente sul nostro sito aziendale e della parte specifica del Modello che Le viene consegnato in
copia
Con la sottoscrizione del presente modulo si impegna contrattualmente ad adottare integralmente
i contenuti di entrambi i documenti nelle attività svolte ad interesse della nostra azienda.
Cognome Nome

Ruolo

Firma

Data

DI CRECCHIO
MARIANNA
DI FELICE GIUSEPPE
MARTINELLI GIORDANO
TANYA BALGOJEVIC

Dipendente

FIRMATO PER ACCETTAZIONE

25.07.2022

Dipendente
Dipendente
Dipendente

FIRMATO PER ACCETTAZIONE
FIRMATO PER ACCETTAZIONE
FIRMATO PER ACCETTAZIONE

25.07.2022
25.07.2022
25.07.2022

P.I. 02137140691
Email: info@studiogiamberardino.it
Pec: giamberardino@postecert.it
Via Cerrani n.27 , 66010 Pretoro (CH)

La Giamberardino s.r.l. ha adottato un modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del
d.lgs 231/2001 .
In qualità di Dipendente, Fornitore o consulente aziendale La invitiamo a prendere visione del
nostro Codice Etico presente sul nostro sito aziendale .
Con la sottoscrizione del presente modulo si impegna contrattualmente ad adottare integralmente
i suoi contenuti nella relazioni con la nostra azienda.
Cognome Nome

DI CRECCHIO
MARIANNA
DI FELICE GIUSEPPE
MARTINELLI GIORDANO
TANYA BALGOJEVIC

Ruolo

Firma

Data

Dipendente

FIRMATO PER ACCETTAZIONE

25.07.2022

Dipendente
Dipendente
Dipendente

FIRMATO PER ACCETTAZIONE
FIRMATO PER ACCETTAZIONE
FIRMATO PER ACCETTAZIONE

25.07.2022
25.07.2022
25.07.2022

