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A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) 

 

A.1. Premessa 

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l’intera 

attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti 

che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell’attività – in senso tecnico – amministrativa, ma 

anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l’insieme 

di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici. 

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una 

funzione pubblica o un pubblico servizio. 

 

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni 

legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, Comuni, ecc.), amministrativa (membri delle 

amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri 

delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, 

periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari 

dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). 

 

La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di: 

▪ potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini 

mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta 

dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, 

perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i 

poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici; 

▪ potere certificativo, cioè il potere del certificatore di attestare un fatto con efficacia probatoria. 

 

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza 

dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici 

mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. 

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o 

incaricati di pubblico servizio. 

 

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero 

esercitare poteri autoritativi o certificativi.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e 

territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad es. dell’Unione Europea), i NAS, i membri delle 

Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di 

Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli 

ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia (ad es., i curatori fallimentari). 

L’incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il 

soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un’autorità pubblica. La 
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giurisprudenza penalistica ha chiarito che l’inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente 

pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che 

rileva è l’attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata 

può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di 

uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. Secondo la giurisprudenza hanno, quindi, le qualifiche 

pubblicistiche in esame anche esponenti o dipendenti di società di diritto privato (ad esempio una S.p.A.), 

caratterizzate da una componente pubblica e/o dallo svolgimento di un’attività di rilevanza pubblica. 

 

A.2. Criteri per la definizione di Ente della Pubblica Amministrazione, di pubblico ufficiale e di 

soggetto incaricato di un pubblico servizio 

I reati di seguito esaminati sono reati contro la pubblica amministrazione, o reati commessi ai danni di enti 

pubblici. Inoltre, alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione presuppongono il coinvolgimento di un 

privato e di un soggetto che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Obiettivo 

del presente capitolo è, quindi, quello di indicare i criteri per l’individuazione della nozione di Ente della Pubblica 

Amministrazione nonché dei soggetti titolari di una delle qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini dei reati 

richiamati dall’art. 25, D. Lgs. n. 231/2001. 

 

A.3. Enti della pubblica amministrazione 

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” 

qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o 

amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale 

una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice 

stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti 

che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. Nel tentativo di formulare una preliminare 

classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 

2, D. Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il 

quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.  

 

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti, 

categorie di enti o singole articolazioni di enti:  

▪ istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 

▪ enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Ministeri e, in particolare, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF);  organi 

dell’Unione Europea; organizzazioni internazionali; Camera e Senato;  Dipartimento per le Politiche 

Europee;  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli; 

Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;  Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;  Banca d’Italia; 

 Consob;  Autorità Garante per la protezione dei dati personali;  Agenzia delle Entrate; IVASS: Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni; 

▪ Regioni; 

▪ Province; 

▪ Comuni; 
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▪ Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; 

▪ Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; 

▪ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS;  CNR;  INAIL; ISTAT; 

 ENASARCO; 

▪ ASL; 

▪ Enti e Monopoli di Stato; 

▪ RAI. 

 

Rileva precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato 

che siano concessionari di pubblici servizi nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente 

pubblico. Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come 

non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei 

quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

 

A.4. Reati applicabili 

Sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti Reati contro la Pubblica Amministrazione: 

▪ malversazione a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, 

estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 

Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 

realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette 

finalità; 

▪ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-ter c.p. e costituito dalla 

condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis c.p., mediante l’utilizzo 

o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’o-

missione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, 

da altri enti pubblici o dalle Comunità europee; 

▪ truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, o delle Comunità europee, previsto dall’art. 

640 c.p., comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in 

errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello 

Stato o di un altro ente pubblico, anche comunitario, o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio 

militare; 

▪ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640-bis c.p. e 

costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi 

o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee; 

▪ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, previsto dall’art. 640-ter c.p. e 

costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, 

o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi 

contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto 

profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico; 
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▪ corruzione per l’esercizio della funzione, previsto dall’art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del 

pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o 

per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa; 

▪ corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, previsto dall’art. 319 c.p. e costituito dalla 

condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 

suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé 

o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa; 

▪ corruzione in atti giudiziari, previsto dall’art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di corruzione di cui agli 

artt. 318 e 319 c.p., qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 

amministrativo; 

▪ induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall’art. 319-quater c.p. e costituito dalla 

condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, 

a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra 

utilità; 

▪ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, previsto dall’art. 320 c.p., e costituito dalle 

condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p., qualora commesse dall’incaricato di un pubblico servizio; 

▪ ai sensi dell’art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 

319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette 

al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità; 

▪ istigazione alla corruzione, previsto dall’art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette 

denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per 

l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del 

suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, 

nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una 

promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che 

sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate 

dall’art. 319 c.p.; 

▪ peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di 

assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, 

previsto dall’art. 322-bis c.p. e ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 

322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche: 

✓ ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di 

Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

✓ ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità 

europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

✓ alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità 

europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità 

europee; 

✓ ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 
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✓ a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività 

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 

✓ ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale 

internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale 

internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte 

stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale 

internazionale; 

✓ alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 

incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 

✓ ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o 

sovranazionale e ai giudici funzionari delle corti internazionali; 

✓ alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 

incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il 

fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione. 

 

Le persone sopra indicate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli 

incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 

▪ traffico di influenze illecite previsto dall’art. 346-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o 

promette di offrire denaro o altra utilità, tramite un terzo soggetto che vanta relazioni esistenti con il 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis c.p., 

quale prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, 

ovvero per remunerare quest’ultimo in ordine all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

 

A.5. Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili 

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili nell’ambito delle quali, 

potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti 

dagli artt. 24 e 25 del Decreto ovvero potrebbero essere attuate condotte “strumentali” alla commissione dei reati 

di cui alla presente Parte Speciale: 

• AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO 

✓ gestione anagrafica fornitori;  

✓ gestione anagrafica clienti;  

✓ gestione anagrafica articoli;  

✓ gestione del credito;  

✓ gestione delle poste valutative;  

✓ gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del Bilancio di Esercizio;  

✓ gestione degli adempimenti societari, dei rapporti infragruppo/con le società controllate, dei rapporti 

con gli organi societari, dei rapporti con la società di revisione e delle operazioni straordinarie, anche 

tramite consulenti esterni;  

✓ gestione dei contenziosi (anche di natura tributaria);  

✓ gestione della tesoreria;  

✓ gestione piccola cassa;  
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✓ versamento IVA e dichiarazioni relative (Affari Fiscali);  

✓ gestione comunicazioni e adempimenti verso l'Agenzia delle Dogane (Affari Fiscali);  

✓ versamento ritenute e dichiarazioni relative (Affari Fiscali);  

✓ versamento imposte sul reddito IRES ed IRAP e dichiarazioni relative (Affari Fiscali);  

✓ gestione dei Contributi;  

✓ gestione registrazioni SIAN.  

• GESTIONE ACQUISTI 

✓ gestione acquisti materie prime e ausiliarie; 

✓ ricerca e Selezione degli Spedizionieri.  

• GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

✓ selezione di nuove risorse; 

✓ perfezionamento del contratto di assunzione;  

✓ gestione delle anagrafiche dei dipendenti;  

✓ gestione note spese e trasferte;  

✓ gestione dei premi di risultato;  

✓ formazione del personale;  

✓ elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione del costo di lavoro;  

✓ gestione adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali;  

✓ gestione dei provvedimenti disciplinari;  

✓ gestione dei contenziosi di natura giuslavoristica.  

• GESTIONE QUALITÀ 

✓ gestione delle certificazioni; 

✓ gestione attività di formazione in materia di Qualità.  

• VENDITA 

✓ gestione della Richiesta di Offerta;  

✓ gestione dell'Ordine Cliente;  

✓ gestione dei rapporti, della qualifica e della selezione di procacciatori di affari e/o di agenti di 

commercio;  

✓ gestione delle attività di sponsorizzazioni e liberalità.  

• GESTIONE MARKETING 

✓ gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza.  

• GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 

✓ gestione acquisti di beni e servizi IT.  

 

Inoltre, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili, considerate trasversali a più processi e, pertanto, non 

associate ad alcuna Macro-Area sensibile e nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi 

i citati reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto: 

✓ gestione delle visite ispettive da parte di soggetti pubblici; 

✓ gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e/o licenze 

per l’esercizio delle attività aziendali (licenze commerciali e altre autorizzazioni), anche tramite 

consulenti esterni.  
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A.6. Principi di comportamento 

I Destinatari del Modello che, per ragione delle proprie mansioni e/o della propria funzione, possono essere 

potenzialmente coinvolti nello svolgimento di una o più Attività Sensibili sopra indicate, sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente le previsioni normative e regolamentari esistenti, le regole del Modello, nonché le norme 

comportamentali richiamate nel Codice Etico. 

 

In particolare, i Destinatari del Modello devono: 

• assicurare che i rapporti con i funzionari pubblici siano gestiti esclusivamente dalle Funzioni Aziendali 

specificamente incaricate e che tali rapporti avvengano nell’assoluto rispetto delle leggi, delle normative 

vigenti, dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

• effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e 

professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e 

comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse; 

• assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone 

competenti in materia e preventivamente identificate e che sia sempre preventivamente condivisa con il 

Responsabile della Funzione Aziendale di volta in volta coinvolto; 

• intrattenere rapporti inerenti all’attività societaria con funzionari pubblici, ove possibile, con la presenza di 

almeno un’altra persona della Società e garantendo in ogni caso la tracciabilità degli incontri; 

• garantire la riservatezza nella trasmissione delle informazioni verso e da parte della Pubblica Amministrazione; 

• nella gestione delle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione: operare, con correttezza ed imparzialità, 

attraverso i canali aziendali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale 

e internazionale, comunitario e territoriale; 

• utilizzare canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la successiva 

tracciabilità/formalizzazione delle informazioni inviate e/o ricevute; 

• garantire la legalità, la correttezza e la trasparenza di tutti i rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali ed 

incaricati di pubblico servizio, avendo cura di conservare la documentazione scambiata e quella a supporto 

dei dati e delle informazioni fornite e delle decisioni assunte; 

• assicurare che le procedure relative alla richiesta, al rilascio ed al mantenimento di licenze, autorizzazioni o 

concessioni nonché ai rapporti in genere con le Autorità che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive, 

certificative e di vigilanza siano gestite esclusivamente dalle Funzioni Aziendali competenti e siano improntate 

ai principi di legalità, trasparenza, collaborazione e correttezza; 

• rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera veritiera, trasparente e coerente; 

• monitorare costantemente i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, assicurandone la 

tracciabilità; 

• nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - 

con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti tecnici, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga 

sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta 

sia motivata; 

• comunicare al Responsabile della Funzione Aziendale di riferimento (in caso di dipendente della Società) o al 

referente interno (in caso di soggetto terzo) eventuali situazioni di conflitto d’interesse con un esponente della 
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Pubblica Amministrazione e, in generale, qualsivoglia situazione che possa potenzialmente determinare il 

rischio di commissione di una condotta illecita ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, al fine di consentirne la 

segnalazione all’Organismo di Vigilanza; 

• in caso di conflitti di interesse: fornire tempestivamente informativa al Responsabile della Funzione Aziendale 

di riferimento (in caso di dipendente della Società) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare 

formale informativa verso l’Organismo di Vigilanza; 

• in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi comportamentali nel corso dello svolgimento delle 

attività operative, interpellare senza ritardo il Responsabile della Funzione Aziendale di riferimento (in caso 

di dipendente della Società) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formalmente richiesta 

di parere all’Organismo di Vigilanza; 

 

In ogni caso è fatto divieto di: 

• offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a un funzionario 

pubblico o autorizzare chiunque a dare o pagare direttamente o indirettamente, qualunque somma di danaro, 

altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore per un funzionario pubblico al fine di promuovere o favorire 

gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle leggi applicabili; 

• effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che 

operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione, le Autorità di Vigilanza o gli enti 

certificatori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli 

stessi, ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale; 

• ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (omaggi, sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, assistenza e 

supporto ai familiari, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente; 

• favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi vicini a 

rappresentanti e/o esponenti della Pubblica Amministrazione, delle Autorità di Vigilanza o degli enti 

certificatori; 

• prendere in considerazione o proporre un’opportunità di impiego che possa avvantaggiare, anche 

indirettamente, un rappresentante della Pubblica Amministrazione al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi 

vantaggio alla Società; 

• esercitare indebite pressioni ed influenze su pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e loro familiari al 

fine di ottenere particolari vantaggi per la Società nel compimento delle attività inerenti al loro ufficio; 

• tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione 

tecnico-economica della documentazione presentata; 

• esibire documenti e dati falsi o alterati e/o omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore 

le decisioni della Pubblica Amministrazione; 

• presentare dichiarazioni e/o richieste di autorizzazioni/finanziamenti agevolati/contributi pubblici contenenti 

dai non veritieri, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà; 

• utilizzare finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o delle Comunità Europee per 

finalità diverse dalla realizzazione di opere o attività di interesse pubblico per cui sono stati concessi; 

• distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato; 

• dichiarare il falso, sia in occasione di eventi ispettivi da parte di una qualsiasi Pubblica Autorità, sia in occasione 

di un evento contenzioso e/o precontenzioso, di qualsivoglia natura e grado, ovvero persuadere altri a farlo; 
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• porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi della 

Pubblica Amministrazione con l'obiettivo di: (i) alterare il funzionamento e/o i programmi del sistema 

telematico; (ii) alterare i dati e le informazioni in esso contenute (es: dichiarazione fiscale, dichiarazione dei 

redditi, ritenute d'acconto, IVA, attestazioni o autocertificazioni dirette ad enti pubblici, documenti creati con 

l'ausilio di strumenti di firma digitale, documentazione relativa alla pratica di assunzione trasmessa agli enti 

preposti INAIL, INPS, etc.); 

• danneggiare e/o distruggere i dati sensibili relativi alla Società; 

• utilizzare abusivamente i codici d'accesso a sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione; 

• ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell’attività di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza e degli 

enti certificatori. 

 

A.7. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione anagrafica fornitori, Gestione anagrafica clienti, Gestione 

anagrafica articoli, Gestione del credito, Gestione delle poste valutative, Gestione dell'attività di 

chiusura e predisposizione del Bilancio di Esercizio, Gestione degli adempimenti societari, dei 

rapporti infragruppo/con le società controllate, dei rapporti con gli organi societari, dei rapporti con 

la società di revisione e delle operazioni straordinarie, anche tramite consulenti esterni, Gestione dei 

contenziosi (anche di natura tributaria), Gestione della tesoreria, Gestione piccola cassa, versamento 

IVA e dichiarazioni relative (Affari Fiscali), Gestione comunicazioni e adempimenti verso l'Agenzia 

delle Dogane (Affari Fiscali), Versamento ritenute e dichiarazioni relative (Affari Fiscali), Versamento 

imposte sul reddito IRES ed IRAP e dichiarazioni relative (Affari Fiscali), Gestione dei Contributi, 

Gestione registrazioni SIAN, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività prestate dai consulenti di cui la Società si avvale, sono formalizzate in specifici contratti 

sottoscritti dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutte le decisioni in merito alla creazione di nuove voci di conto, alla variazione di quelle già esistenti 

all'interno del documento o al loro blocco sono adottate dal CFO, sentito se del caso, il consulente 

esterno specialista in materia di cui si avvale la Società; 

✓ l’apposizione della firma al bonifico è demandata al Responsabile Amministrazione Finanza e 

Controllo e al Responsabile Finanza;  

✓ rispetto alla creazione di doppie anagrafiche, sono previsti controlli automatici a sistema che 

inibiscono l’inserimento di anagrafiche con stessa P.IVA;  

✓ all'atto di ricezione della fattura viene innanzitutto verificato il relativo DDT, MVV/contratto e 

ordine di acquisto. Solo a seguito di tali verifiche l'addetto della Funzione AFC procede alla relativa 

registrazione. 
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✓ i dati del potenziale cliente vengono inseriti, dagli addetti della Funzione Vendite in una scheda 

cliente. Tale scheda viene, successivamente, trasmessa alla Funzione AFC, affinché gli addetti 

deputati alla specifica mansione, procedano all'inserimento dei dati in anagrafica;  

✓ i documenti di rettifica sono analizzati dal CFO che procede ad un'esamina circa le cause che hanno 

originato la rettifica;  

✓ sono effettuati monitoraggi periodici circa i pagamenti effettuati dai clienti;  

✓ la Società nelle attività di predisposizione del bilancio, calcolo delle imposte e valutazioni di poste si 

avvale di un consulente esterno, esperto in materia;  

✓ le attività di chiusura e predisposizione del Bilancio sono gestite con il supporto del consulente 

esperto in materia;  

✓ nella gestione dei contenziosi la Società si avvale del supporto di consulenti esterni contrattualizzati 

specializzati negli ambiti di contenzioso coinvolti;  

✓ il CFO e l'AD sono i soggetti competenti ad intrattenere i rapporti con istituti bancari;  

✓ tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal CFO o dall'AD;  

✓ presenza uno scadenziario;  

✓ la Funzione si avvale di consulenti esterni anche per la gestione dei fascicoli country file, master file 

relativi alla materia del transfer pricing nonché per la gestione dello scadenziario fiscale e il 

monitoraggio del quadro normativo (tramite invio di newsletter, riunioni periodiche di 

aggiornamento);  

✓ le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte in doppia firma finale dal legale rappresentante e del revisore 

contabile;  

✓ l’accesso al contributo è gestito da un consulente (incaricato con apposito mandato sottoscritto). Il 

consulente incaricato ha accesso al portale SIAN ed è responsabile della gestione della pratica. Il 

mandato è redatto dalla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;  

✓ per il monitoraggio, la gestione e l'accesso ai contributi, la Società si avvale di consulenti esterni, 

ingaggiati con regolare mandato. 

✓ SISTEMA GESTIONALE: 

✓ la Funzione utilizza SAP;  

✓ la Funzione utilizza SAP BPC per la redazione del bilancio consolidato;  

✓ ACCISEASY;  

✓ la tesoreria utilizza il sistema informativo DOC FINANCE (che presenta blocchi a sistema).  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE ACQUISTI con riguardo alle Attività Sensibili di 

Gestione acquisti materie prime e ausiliarie, ricerca e selezione degli Spedizionieri, i seguenti Protocolli 

specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente alla gestione degli acquisti viene archiviata a cura della Funzione 
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AFC e della Funzione Acquisti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI 

✓ il monitoraggio costante dell'andamento del mercato e l'analisi dell'andamento delle vendite dell'anno 

precedente da parte del Responsabile dell'Ufficio Vendite permette di ridurre al minimo il rischio 

d'errore nella fase di approvvigionamento;  

✓ il fornitore viene classificato e scelto sulla base di una valutazione in termini di sicurezza, legalità e 

qualità dei prodotti e sulla base di criteri di storicità e conoscenza;  

✓ la Valutazione dei fornitori è a carico della Funzione dall’Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente. Ai 

fornitori viene richiesto la compilazione di un questionario per accertarne la corretta valutazione del 

rischio inizialmente assegnato;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società prestano la propria attività in forza di specifici contratti; 

✓ tutti gli acquisti sono recepiti in contratti sottoscritti dal Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ nella scelta del nuovo fornitore di cui avvalersi la Società confronta più preventivi. Qualora in sede 

di verifica la Funzione “Qualità Sicurezza e Ambiente” rilevi delle non conformità, la Funzione 

Acquisti avverte l’Ufficio “Amministrazione Finanza e Controllo” e di conseguenza viene attivato 

un blocco a sistema in SAP che inibisce il perfezionamento del pagamento;  

✓ la trattativa rispetto al listino prezzi presentato dal fornitore è sempre seguita dal Responsabile della 

Funzione Acquisti;  

✓ le variazioni rispetto al listino, originariamente presentato dal fornitore, sono comunicate alla 

Funzione Acquisti;  

✓ gli ordini di acquisto sono tutti autorizzati dal Responsabile della Funzione Acquisti che li verifica 

sulla base dei listini /preventivi esistenti;  

✓ ai fini della ricerca di un nuovo fornitore vengono richiesti più preventivi da comparare;  

✓ l'acquisto di materie ausiliarie avviene sempre in forza di specifici ordini d’acquisto;  

✓ l'ordine viene registrato all'interno del sistema informatico previa autorizzazione del Responsabile 

della Funzione Acquisti;  

✓ tutta la documentazione relativa agli Ordini di Acquisto è archiviata;  

✓ la verifica della materia ricevuta è svolta dal Magazzino;  

✓ all'atto di arrivo della merce l'addetto del magazzino verifica la corrispondenza tra ordine e 

documento accompagnatorio la merce. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ SAP.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE DELLE RISORSE UMANE con riguardo alle Attività 

Sensibili di Selezione di nuove risorse, Perfezionamento del contratto di assunzione, Gestione delle 

anagrafiche dei dipendenti, Gestione note spese e trasferte, Gestione dei premi di risultato, 

Formazione del personale, Elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione del costo di 

lavoro, Gestione adempimenti, contributivi, previdenziali e assistenziali, Gestione dei provvedimenti 

disciplinari, Gestione dei contenziosi di natura giuslavoristica, i seguenti Protocolli specifici di 

prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  
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• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ procedura Risorse Umane.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente alla gestione delle risorse umane viene archiviata a cura della 

Funzione Risorse Umane;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società per le attività inerenti la gestione delle risorse umane 

prestano la loro attività sulla base di specifici accordi o contratti stipulati dalla Funzione Risorse 

Umane o dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ gli enti terzi di cui la Società si avvale prestano la loro attività sulla base di specifici contratti stipulati 

dalla Società;  

✓ al fine di procedere alla scelta della risorsa da inserire vengono condotti più colloqui, alcuni dei quali 

in presenza di diversi Responsabili aziendali;  

✓ tutta la documentazione trasmessa dal consulente esterno agli organismi competenti (comprese le 

risposte da questi ricevute) è archiviata a cura dello stesso;  

✓ l'addetto della Funzione Risorse Umane verifica la correttezza della documentazione presentata a 

supporto della richiesta di rimborso da parte del dipendente, prima di trasmettere il riepilogo al 

consulente esterno che si occupa della liquidazione degli importi all'interno del cedolino del mese di 

riferimento. La richiesta di rimborso viene approvata dal Responsabile della Funzione Risorse 

Umane;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane, quotidianamente verifica le presenze maturate dai 

dipendenti per il giorno precedente (associando gli eventuali permessi e ferie richiesti ed autorizzati, 

comunicati a Lei da parte dei vari Responsabili di Funzione) ed inserisce i dati all'interno del file 

relativo alle presenze; 

✓ per quanto riguarda la gestione dei permessi e delle ferie, la prassi seguita dalla Società prevede che i 

permessi siano autorizzati dai relativi Responsabili di Funzione competenti, normalmente mediante 

scambio di comunicazioni verbali o "richiesta-autorizzazione" scritte;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi dei cedolini elaborati relativi a ciascun 

dipendente indicati nella documentazione inviata alla Società dal consulente esterno, avuto riguardo 

all'associazione nominativo-importo effettuata dal Responsabile della Funzione Risorse Umane;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi relativi a ciascun dipendente indicati 

all'interno della documentazione predisposta e inviata alla Società dal consulente esterno;  

✓ l'Addetta della tesoreria procede alla predisposizione dei bonifici e alla disposizione dei relativi 

pagamenti online attraverso l'utilizzo di dispositivo token solo a seguito di specifica autorizzazione 

del Responsabile della funzione Risorse Umane;  

✓ il consulente esterno specializzato in materia svolge la propria attività sulla base di apposito contratto 

sottoscritto per la Società dal procuratore competente. 

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ Zucchetti.  
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Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE QUALITÀ con riguardo all’Attività Sensibile di Gestione 

delle certificazioni, Gestione attività di formazione in materia di Qualità, i seguenti Protocolli specifici di 

prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ manuale gestione integrata.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ la Società ha elaborato e mantiene un sistema di Certificazioni regolato da un Manuale della Qualità 

e da procedure interne in osservanza delle norme prescritte dagli standard di riferimento. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il rapporto con l'Ente selezionato è regolato da un contratto che riporta il dettaglio delle attività di 

audit da porre in essere per il rilascio della certificazione. Tutti i contratti con gli Enti Certificatori 

sono sottoscritti dal Responsabile della Funzione Qualità;  

✓ alla chiusura dell'audit viene compilato un verbale di audit da parte dell'ente certificatore, con 

indicazione di eventuali punti di attenzione o non conformità. Il verbale è sottoscritto dal 

Responsabile della Funzione Qualità e dall'incaricato dell'Ente certificatore;  

✓ annualmente il Responsabile Funzione Qualità predispone il piano annuale di audit interni;  

✓ la persona incaricata allo svolgimento delle attività di audit interno è identificata valutando le 

competenze maturate e verificando il possesso da parte della medesima dei requisiti tecnici richiesti 

e stabiliti a priori; 

✓ all'interno dei piani di Audit sono definiti, prima dell'inizio dell'attività, le tempistiche, le aree o il 

processo coinvolto, le persone a cui sono attribuite responsabilità specifiche dirette e l'auditor;  

✓ l'auditor, al termine delle attività di audit, redige il Report di Audit Interno ad evidenza delle attività 

svolta e riporta gli esiti e una descrizione delle non conformità rilevate;  

✓ il Report di Audit Interno è firmato per approvazione e condivisione dal Responsabile Qualità e dal 

responsabile dell'area/processo verificato;  

✓ il Report di Audit Interno e la documentazione a supporto sono archiviati dal Responsabile Qualità; 

una copia del report viene consegnata al Responsabile dell’area/processo verificato. 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile VENDITA con riguardo all’Attività Sensibile di Gestione della 

Richiesta di Offerta, Gestione dell'Ordine Cliente, Gestione dei rapporti, della qualifica e della selezione 

di procacciatori di affari e/o di agenti di commercio, Gestione delle attività di sponsorizzazioni e 

liberalità, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza;  

✓ manuale Gestione integrata;  

✓ mensilmente si tiene un incontro tecnicamente definito “patto logistico” che coinvolge le Funzioni 
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Pianificazione e Logistica, Produzione, Acquisti, Vendite e Marketing in cui si discute di eventuali 

criticità, vengono svolte analisi di produzione e programmazione e vengono discusse le nuove 

progettualità.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il contenuto ed i prezzi dei listini vengono decisi e ricontrollati dal Responsabile Commerciale e dagli 

export manager;  

✓ tutti gli sconti ed extra-sconti rispetto al prezzo di listino sono concordati dall'export manager previa 

autorizzazione del Responsabile della Funzione Vendite;  

✓ qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali viene sottoposta ad approvazione del Responsabile 

della Funzione Vendite, prima di essere applicata;  

✓ copia della scontistica applicata all'ordine viene archiviata presso la Funzione Vendite;  

✓ i blocchi automatici impostati a sistema bloccano l'ordine in uscita per i clienti inadempienti rispetto 

ai pagamenti;  

✓ i mancati pagamenti sono costantemente monitorati dall'Ufficio Vendite e dall'Ufficio 

Amministrazione; 

✓ i procacciatori di affari prestano la loro attività sulla base di specifici contratti che ne stabiliscono il 

corrispettivo. Le provvigioni sono erogate secondo i parametri previsti dal mercato;  

✓ la stipula del contratto di agenzia è demandata alla Funzione Vendite. In Italia, i contratti predisposti 

sono standard (contratto di agenzia);  

✓ l’attività di approvazione del budget sponsorizzazioni è demandata alla Direzione Commerciale. Il 

Responsabile Commerciale è tenuto ad autorizzare sempre le sponsorizzazioni più rilevanti ed il 

processo di approvazione viene inserito nel sistema gestionale aziendale (Salesforce).  

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ SAP;  

✓ CERVED;  

✓ SALESFORCE.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE MARKETING con riguardo all’Attività Sensibile di 

Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza, i Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ULTERIORI PRESIDI DI CONTROLLO 

✓ la gestione degli omaggi è regolata da una prassi interna operativa non formalizzata. Gli omaggi sono 

classificati e tracciati sulla base dei destinatari, territorio, attraverso il sistema gestionale aziendale 

(Salesforce). La spesa massima di ogni singolo omaggio è prestabilita;  

✓ la società si avvale del supporto di Agenzie esterne;  

✓ la pianificazione del piano editoriale di medio periodo dei siti internet è monitorata col supporto di 

un’agenzia esterna (che fornisce servizi per la progettazione di ecosistemi digitali, siti internet, shop 

online, database). 



 

 
31 marzo 2022 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
EX D.LGS. 231/01 

REV/1.0 Pag. 17 di 157 PARTE SPECIALE 

 

 17 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI con riguardo alle Attività 

Sensibili di Gestione acquisti di beni e servizi IT, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono 

che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ contratti scritti di consulenza con i fornitori.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività IT sono in parte esternalizzate e sono previsti specifici contratti con i fornitori esterni;  

✓ per gli Amministratori di sistema sono state redatte e sottoscritte specifiche lettere di nomina;  

✓ tutte le attività svolte dalle società di consulenza per la Società sono tracciate grazie alla 

predisposizione di report di adeguamento tecnico, inviati tramite e-mail ovvero rilasciati in formato 

cartaceo ed archiviati da parte dell'Ufficio Amministrazione;  

✓ è stato adottato un cluster di Firewall per filtrare in maniera attiva i sistemi di rete. Questo cluster è 

in fase di riconfigurazione ma fa parte dell’infrastruttura, così come tutta la parte Antivirus. Per 

quanto riguarda l’Antispam, viene utilizzato il cloud di Office 365 a cui è integrato un servizio di 

Defence;  

✓ gli incidenti informatici subiti dalla società vengono tracciati e archiviati; il Top Management ne viene 

sempre informato.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI PER CIASCUNA AREA SENSIBILE 

✓ tutti i software della società hanno attive le rispettive licenze;  

✓ ogni Amministratore di sistema (interno ed esterno) è stato formalmente nominato tramite lettera di 

nomina da parte della Società;  

✓ la creazione e la dismissione delle utenze dei sistemi avviene previa comunicazione da parte del 

Responsabile HR;  

✓ l'accesso al dominio di rete aziendale è vincolato all'inserimento di una password, le cui impostazioni 

di sicurezza garantiscono l'aderenza alle best practice internazionali in materia e al GDPR e D.lgs. 

196/2003; 

✓ sono presenti sistemi di sicurezza, firewall e antivirus, che monitorano la sicurezza della rete;  

✓ sugli applicativi in uso alla Società vengono svolti dei backup;  

✓ è previsto un periodo di retention per i back up;  

✓ le richieste di modifica relative all'applicativo vengono gestite internamente;  

✓ la modifica, se impattante nel normale funzionamento dei sistemi, viene portata in produzione solo 

successivamente allo svolgimento del test. 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile Attività "trasversale" alle varie Macro-Aree con riguardo alle Attività 

Sensibili di “Gestione delle visite ispettive da parte di soggetti pubblici”, “Gestione dei rapporti con soggetti 

pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e/o licenze per l'esercizio delle attività aziendali (licenze 
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commerciali e altre autorizzazioni), anche tramite consulenti esterni”, i seguenti Protocolli specifici di 

prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

 

A.8. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai Protocolli precedenti con riferimento a specifiche Attività Sensibili 

(come di seguito elencati ed integrati), i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte trasmettono 

all’Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di 

attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali coinvolte, 

almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• notizie relative a eventuali situazioni di conflitto d’interesse con un esponente della Pubblica Amministrazione; 

• comunicazioni relative a qualsivoglia situazione che possa potenzialmente determinare il rischio di 

commissione di una condotta illecita ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

• notizie in merito a situazioni su cui vi possa essere il dubbio circa la corretta attuazione dei principi di 

comportamento nel corso dello svolgimento delle attività operative; 

• eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o dall’appaltatore o particolari richieste avanzate alla 

Società da questi soggetti; 

• nell’ambito della gestione di forniture e appalti informativa su comportamenti e notizie riguardanti i fornitori 

che possano anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001; 

• eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; 

• report circa le criticità emerse durante lo svolgimento degli accertamenti, delle ispezioni o verifiche da parte di 

organi della PA, indicando: 

✓ i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza); 

✓ la data e l’ora di arrivo degli ispettori; 

✓ la durata dell’ispezione; 

✓ l’oggetto della stessa; 

✓ l’esito della stessa; 

✓ l’eventuale verbale redatto dell’ente ispettivo; 

✓ l’elenco degli eventuali documenti consegnati; 

 

su base semestrale: 

• comunicazioni/informazioni in merito a eventuali feedback negativi risultanti dal processo di 

qualificazione di agenti e procacciatori; 

 

su base annuale: 
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• le risultanze delle varie fasi dell’attività relative ai contenziosi (anche di natura giuslavoristica), indicando le 

conclusioni dei procedimenti nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi nelle varie fasi dell’attività relative 

ai contenziosi; 

• eventuali report inerenti al monitoraggio del rispetto degli adempimenti prevenzionistici di lavoratori non 

appartenenti al personale della Società e/o impiegati presso la stessa (ivi compresa la raccolta dei DURC); 

• nell’ambito della gestione degli acquisti, lista dei contratti esaminati e accordi di partnership conclusi con 

condizioni ad hoc e/o difformi dalle condizioni standard normalmente praticate e/o a prezzi di vendita non 

standard; 

• report sui flussi finanziari non standard (per tipologia ed ammontare); 

• comunicazioni/notizie in ordine ad assunzioni di personale intervenute al di fuori dei limiti previsti dal budget 

annuale; 

• report in merito agli omaggi, liberalità e spese di rappresentanza effettuati al di sopra delle soglie di valore 

massimo prestabiliti dalla Società; 

• comunicazioni/notizie in ordine alle contestazioni ricevute nell’ambito dell’espletamento delle attività 

doganali (import/export). 

 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un illecito, 

comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo. 

 

A.9. Sanzioni disciplinari  

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema Disciplinare di 

cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, dei 

protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla 

presente Parte Speciale. 
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B. Delitti Informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto) 

 

B.1. Reati applicabili 

Sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti Delitti Informatici: 

▪ documenti informatici, previsto dall’art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità previste dal 

Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, qualora le stesse riguardino un “documento 

informatico pubblico avente efficacia probatoria; 

▪ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter c.p. e 

costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente 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; 

▪ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, 

previsto dall’art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi 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 in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di 

arrecare ad altri un danno; 

▪ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-quinquies c.p., e che 

sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, 

ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per 

favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, 

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici; 

▪ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche, previsto dall’art. 617-quater c.p., e che punisce la condotta di chi, in maniera 

fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 

intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi 

mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni; 

▪ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall’art. 617-quinquies c.p., e che sanziona 

la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, 

impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero 

intercorrenti fra più sistemi; 

▪ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall’art. 635-bis c.p. 

e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati 

o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato; 

▪ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 

altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall’art. 635-ter c.p. e costituito 

dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o 

sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
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pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave 

reato; 

▪ danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall’art. 635-quater c.p. e 

costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p., 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 salvo che il fatto costituisca più grave reato; 

▪ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall’art. 635-

quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., qualora essa 

sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento; 

▪ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, 

previsto dall’art. 640-quinquies c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi 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. 

 

B.2. Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili  

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati Delitti Informatici previsti dall’art. 24-bis del 

Decreto: 

• AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO 

✓ gestione dei Contributi;  

✓ gestione registrazioni SIAN.  

• GESTIONE QUALITA' 

✓ gestione delle certificazioni.  

• GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 

✓ gestione Information Technology & Security;  

✓ profilazione Utente, Sicurezza Logica e Sicurezza Fisica;  

✓ computer operations;  

✓ change Management;  

✓ gestione Licenze.  

 

Inoltre, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili, considerate trasversali a più processi e, pertanto, non 

associate ad alcuna Macro-Area sensibile e nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi 

i citati reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto: 

✓ gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e/o 

licenze per l’esercizio delle attività aziendali (licenze commerciali e altre autorizzazioni), anche 

tramite consulenti esterni.  
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B.3. Principi di comportamento 

È fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 

che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra 

descritte. 

La Società predispone policy/procedure interne, che i Destinatari sono tenuti a osservare, riguardanti l’utilizzo dei 

sistemi informatici e adeguate misure affinché ne sia sempre salvaguardata la sicurezza, attribuendo idonei poteri 

di gestione e controllo al Responsabile della Funzione IT. 

 

B.4. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione dei Contributi, Gestione registrazioni SIAN, i seguenti Protocolli 

specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività prestate dai consulenti di cui la Società si avvale, sono formalizzate in specifici 

contratti sottoscritti dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutte le decisioni in merito alla creazione di nuove voci di conto, alla variazione di quelle già 

esistenti all'interno del documento o al loro blocco sono adottate dal CFO, sentito se del caso, 

il consulente esterno specialista in materia di cui si avvale la Società;  

✓ l’apposizione della firma al bonifico è demandata al Responsabile Amministrazione Finanza e 

Controllo e al Responsabile Finanza;  

✓ rispetto alla creazione di doppie anagrafiche, sono previsti controlli automatici a sistema che 

inibiscono l’inserimento di anagrafiche con stessa P.IVA.;  

✓ all'atto di ricezione della fattura viene innanzitutto verificato il relativo DDT, MVV/contratto 

e ordine di acquisto. Solo a seguito di tali verifiche l'addetto della Funzione AFC procede alla 

relativa registrazione; 

✓ i dati del potenziale cliente vengono inseriti, dagli addetti della Funzione Vendite in una scheda 

cliente. Tale scheda viene, successivamente, trasmessa alla Funzione AFC, affinché gli addetti 

deputati alla specifica mansione, procedano all'inserimento dei dati in anagrafica;  

✓ i documenti di rettifica sono analizzati dal CFO che procede ad un'esamina circa le cause che 

hanno originato la rettifica;  

✓ sono effettuati monitoraggi periodici circa i pagamenti effettuati dai clienti;  

✓ la Società nelle attività di predisposizione del bilancio, calcolo delle imposte e valutazioni di 

poste si avvale di un consulente esterno, esperto in materia;  
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✓ le attività di chiusura e predisposizione del Bilancio sono gestite con il supporto del consulente 

esperto in materia;  

✓ nella gestione dei contenziosi la Società si avvale del supporto di consulenti esterni 

contrattualizzati specializzati negli ambiti di contenzioso coinvolti;  

✓ il CFO e l'AD sono i soggetti competenti ad intrattenere i rapporti con istituti bancari;  

✓ tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal CFO o dall'AD;  

✓ presenza di uno scadenziario;  

✓ la Funzione si avvale di consulenti esterni anche per la gestione dei fascicoli country file, master 

file relativi alla materia del transfer pricing nonché per la gestione dello scadenziario fiscale e il 

monitoraggio del quadro normativo (tramite invio di newsletter, riunioni periodiche di 

aggiornamento);  

✓ le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte in doppia firma finale dal legale rappresentante e del 

revisore contabile;  

✓ l’accesso al contributo è gestito da un consulente (incaricato con apposito mandato 

sottoscritto). Il consulente incaricato ha accesso al portale SIAN ed è responsabile della 

gestione della pratica. Il mandato è redatto dalla Funzione Amministrazione Finanza e 

Controllo;  

✓ per il monitoraggio, la gestione e l'accesso ai contributi, la Società si avvale di consulenti esterni, 

ingaggiati con regolare mandato. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ la Funzione utilizza SAP;  

✓ la Funzione utilizza SAP BPC per la redazione del bilancio consolidato;  

✓ ACCISEASY;  

✓ la tesoreria utilizza il sistema informativo DOC FINANCE (che presenta blocchi a sistema).  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE QUALITA' con riguardo all’Attività Sensibile di Gestione 

delle certificazioni, i Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ manuale gestione integrata.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ la Società ha elaborato e mantiene un sistema di Certificazioni regolato da un Manuale della 

Qualità e da procedure interne in osservanza delle norme prescritte dagli standard di 

riferimento. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il rapporto con l'Ente selezionato è regolato da un contratto che riporta il dettaglio delle attività 

di audit da porre in essere per il rilascio della certificazione. Tutti i contratti con gli Enti 

Certificatori sono sottoscritti dal Responsabile della Funzione Qualità;  
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✓ alla chiusura dell'audit viene compilato un verbale di audit da parte dell'ente certificatore, con 

indicazione di eventuali punti di attenzione o non conformità. Il verbale è sottoscritto dal 

Responsabile della Funzione Qualità e dall'incaricato dell'Ente certificatore;  

✓ annualmente il Responsabile Funzione Qualità predispone il piano annuale di audit interni;  

✓ la persona incaricata allo svolgimento delle attività di audit interno è identificata valutando le 

competenze maturate e verificando il possesso da parte della medesima dei requisiti tecnici 

richiesti e stabiliti a priori;  

✓ all'interno dei piani di Audit sono definiti, prima dell'inizio dell'attività, le tempistiche, le aree o 

il processo coinvolto, le persone a cui sono attribuite responsabilità specifiche dirette e 

l'auditor;  

✓ l'auditor, al termine delle attività di audit, redige il Report di Audit Interno ad evidenza delle 

attività svolta e riporta gli esiti e una descrizione delle non conformità rilevate;  

✓ il Report di Audit Interno è firmato per approvazione e condivisione dal Responsabile Qualità 

e dal responsabile dell'area/processo verificato;  

✓ il Report di Audit Interno e la documentazione a supporto sono archiviati dal Responsabile 

Qualità; una copia del report viene consegnata al Responsabile dell’area/processo verificato. 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI con riguardo all’Attività 

Sensibile di Gestione Information Technology & Security, Profilazione Utente, Sicurezza Logica e 

Sicurezza Fisica, Computer operations, Change Management, Gestione Licenze, i Protocolli specifici di 

prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ contratti scritti di consulenza con i fornitori.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività IT sono in parte esternalizzate e sono previsti specifici contratti con i fornitori esterni;  

✓ per gli Amministratori di sistema sono state redatte e sottoscritte specifiche lettere di nomina;  

✓ tutte le attività svolte dalle società di consulenza per la Società sono tracciate grazie alla 

predisposizione di report di adeguamento tecnico, inviati tramite e-mail ovvero rilasciati in 

formato cartaceo ed archiviati da parte dell'Ufficio Amministrazione;  

✓ è stato adottato un cluster di Firewall per filtrare in maniera attiva i sistemi di rete. Questo 

cluster è in fase di riconfigurazione ma fa parte dell’infrastruttura, così come tutta la parte 

Antivirus. Per quanto riguarda l’Antispam, viene utilizzato il cloud di Office 365 a cui è 

integrato un servizio di Defence;  

✓ gli incidenti informatici subiti dalla società vengono tracciati e archiviati; il Top Management 

ne viene sempre informato.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI PER CIASCUNA AREA SENSIBILE 

✓ tutti i software della società hanno attive le rispettive licenze;  
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✓ ogni Amministratore di sistema (interno ed esterno) è stato formalmente nominato tramite 

lettera di nomina da parte della Società;  

✓ la creazione e la dismissione delle utenze dei sistemi avviene previa comunicazione da parte del 

Responsabile HR;  

✓ l'accesso al dominio di rete aziendale è vincolato all'inserimento di una password, le cui 

impostazioni di sicurezza garantiscono l'aderenza alle best practice internazionali in materia e 

al GDPR e D.lgs. 196/2003; 

✓ sono presenti sistemi di sicurezza, firewall e antivirus, che monitorano la sicurezza della rete;  

✓ sugli applicativi in uso alla Società vengono svolti dei backup;  

✓ è previsto un periodo di retention per i back up;  

✓ le richieste di modifica relative all'applicativo vengono gestite internamente;  

✓ la modifica, se impattante nel normale funzionamento dei sistemi, viene portata in produzione 

solo successivamente allo svolgimento del test. 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile Attività "trasversale" alle varie Macro-Aree con riguardo all’Attività 

Sensibile di “Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e/o licenze 

per l'esercizio delle attività aziendali (licenze commerciali e altre autorizzazioni), anche tramite consulenti 

esterni”, i Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

 

B.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto di seguito, i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte 

trasmettono all’Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri 

Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• anomalie (ivi compresi significativi tentativi di frode/effrazione esterni/ interni o non conformità alle 

policy) registrate durante la gestione dei sistemi informatici; 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale; 

 

su base annuale: 

• report in merito ai controlli sulle licenze software della Società. 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un 

illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo. 
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B.6. Sanzioni disciplinari  

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero. 

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 
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Parte Speciale C 

 

Delitti di criminalità organizzata e Reati transazionali 

(art. 24-ter e art. 10 della Legge n. 146/2006) 
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C. Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10 L. n. 

146/2006) 

 

C.1. Reati applicabili 

Sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti Delitti di criminalità organizzata: 

▪ associazione per delinquere, previsto dall’art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o 

costituiscono od organizzano un’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più 

delitti, nonché coloro che vi partecipano; 

▪ associazione di tipo mafioso anche straniere, previsto dall’ art. 416-bis c.p. e che punisce 

chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro 

che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che 

ne fanno parte si avvalgano 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 servizi 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. L'associazione si considera armata quando i 

partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o 

materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell’art. 416-

bis c.p. si applicano anche alla camorra alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque 

localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo 

associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso; 

▪ scambio elettorale politico mafioso, previsto dall’articolo 416-ter c.p. e costituito dalla condotta 

di chi accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di 

soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p. o mediante le modalità di cui al 

terzo comma dell'articolo 416-bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di 

denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le 

esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-

bis c.p., ovvero dalla condotta di chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare 

voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito 

dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si 

applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis c.p. aumentata della metà; 

▪ associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti previsto dall’articolo, previsto 

dall’articolo 74 del D.p.r. n. 309 del 1990 e costituito dalla condotta di chi (tre o più persone) si 

associa allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70 commi 4, 6 e 10, 

escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) 

n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dell’articolo 73; 

▪ delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p., ovvero al 

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. 

Con riferimento ai Reati transnazionali sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i reati di: 
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▪ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

Giudiziaria, previsto dall’ art. 377-bis c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o 

minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni 

o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità giudiziaria 

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, 

salvo che il fatto non costituisca più grave reato; 

▪ favoreggiamento personale, previsto dall’art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, 

dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la 

reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni 

dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle 

ricerche effettuate dai medesimi soggetti, anche qualora la persona aiutata non sia imputabile o 

risulti che non abbia commesso il delitto; 

▪ associazione per delinquere; (si veda sopra); 

▪ associazione di tipo mafioso anche straniere (si veda sopra). 

 

C.2. Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili  

I delitti di cui all’art. 24-ter del Decreto e di cui all’art. 10, L. n. 146/2006 non sembrano poter essere 

ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società. Inoltre, va evidenziato che: 

▪ tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, 

associazione di tipo mafioso anche straniera) o sono fortemente collegati a reati associativi 

(scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all’art. 416-

bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono 

perciò anche solo l’accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo 

indeterminato di delitti; 

▪ i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall’accordo volto alla commissione di 

qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure 

criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un 

delitto (e la conseguente responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001) “tramite” un’associazione per 

delinquere. 

Si è ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un’adeguata funzione preventiva i 

presidi di corporate governance e del Modello già in essere, nonché i principi presenti nel Codice Etico, che 

costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., 

per l’impossibilità di inquadrare all’interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito 

di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo. 

Nondimeno, la Società ha in ogni caso individuato una serie di Macro-Aree sensibili e connesse Attività 

Sensibili in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose, o che comunque svolgono attività illecite, 

possono entrare in contatto e gestire attività di impresa con la Società stessa. In particolare, sono state 

individuate le seguenti Attività Sensibili, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere 

commessi i citati Delitti di criminalità organizzata previsti dall’art. 24-ter del Decreto e i Reati transnazionali 

previsti dall’art. 10 L. n. 146/2006: 

• AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO 
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✓ gestione dei contenziosi (anche di natura tributaria);  

✓ gestione della tesoreria; 

✓ gestione piccola cassa;  

✓ gestione dei contributi;  

✓ gestione registrazioni SIAN.  

• GESTIONE ACQUISTI 

✓ gestione acquisti materie prime e ausiliarie; 

✓ ricerca e selezione degli Spedizionieri.  

• GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

✓ selezione di nuove risorse; 

✓ perfezionamento del contratto di assunzione;  

✓ gestione delle anagrafiche dei dipendenti; 

✓ elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione del costo di lavoro;  

✓ gestione adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali;  

✓ gestione dei contenziosi di natura giuslavoristica.  

• VENDITA 

✓ gestione della Richiesta di Offerta;  

✓ gestione dell'Ordine Cliente;  

✓ gestione dei rapporti, della qualifica e della selezione dei procacciatori di affari e/o agenti 

di commercio.  

• GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 

✓ gestione Acquisti di Beni e Servizi IT.  

 

C.3. Principi di comportamento 

I Destinatari del Modello che, per ragione delle proprie mansioni e/o della propria funzione, possono essere 

potenzialmente coinvolti nello svolgimento di una o più Attività Sensibili sopra indicate, sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente le previsioni normative e regolamentari esistenti, le regole sancite dal presente documento, 

nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico. 

 

In particolare, è fatto divieto di: 

▪ promettere, offrire, donare (o autorizzare la donazione di) regali o promettere, offrire, concedere 

(o autorizzare la concessione di) inviti ad eventi, anche in via indiretta, al di fuori di quanto previsto 

dalle policy aziendali (vale a dire ogni forma di omaggio eccedente le normali pratiche commerciali 

o di cortesia, o che possa essere interpretato come una forma impropria di persuasione anche con 

riferimento alla frequenza del medesimo, o che comunque sia tale da influenzare l’indipendenza di 

giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda); 

▪ effettuare prestazioni in favore di consulenti e/o terze parti che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero riconoscere 

compensi in favore delle medesime che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 

incarico da svolgere ed alle prassi vigenti di settore; 
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▪ effettuare atti di liberalità e sponsorizzazioni senza rispettare i principi di trasparenza imposti dalle 

policy aziendali. 

 

È inoltre fatto obbligo di: 

▪ segnalare prontamente all’Organismo di Vigilanza eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti 

alla possibile commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale.  

 

Per completezza, il presente paragrafo è da intendersi integrato dai Principi di comportamento di cui al 

paragrafo A.6 della Parte Speciale dei Reati contro la Pubblica Amministrazione. 

 

C.4. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione dei contenziosi (anche di natura tributaria), Gestione della 

tesoreria, Gestione piccola cassa, Gestione dei Contributi, Gestione registrazioni SIAN, i Protocolli 

specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività prestate dai consulenti di cui la Società si avvale, sono formalizzate in specifici 

contratti sottoscritti dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutte le decisioni in merito alla creazione di nuove voci di conto, alla variazione di quelle 

già esistenti all'interno del documento o al loro blocco sono adottate dal CFO, sentito se 

del caso, il consulente esterno specialista in materia di cui si avvale la Società;  

✓ l’apposizione della firma al bonifico è demandata al Responsabile Amministrazione Finanza 

e Controllo e al Responsabile Finanza;  

✓ rispetto alla creazione di doppie anagrafiche, sono previsti controlli automatici a sistema 

che inibiscono l’inserimento di anagrafiche con stessa P.IVA.;  

✓ all'atto di ricezione della fattura viene innanzitutto verificato il relativo DDT, 

MVV/contratto e ordine di acquisto. Solo a seguito di tali verifiche l'addetto della Funzione 

AFC procede alla relativa registrazione;  

✓ i dati del potenziale cliente vengono inseriti, dagli addetti della Funzione Vendite in una 

scheda cliente. Tale scheda viene, successivamente, trasmessa alla Funzione AFC, affinché 

gli addetti deputati alla specifica mansione, procedano all'inserimento dei dati in anagrafica. 

✓ i documenti di rettifica sono analizzati dal CFO che procede ad un'esamina circa le cause 

che hanno originato la rettifica;  

✓ sono effettuati monitoraggi periodici circa i pagamenti effettuati dai clienti;  
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✓ la Società nelle attività di predisposizione del bilancio, calcolo delle imposte e valutazioni 

di poste si avvale di un consulente esterno, esperto in materia;  

✓ le attività di chiusura e predisposizione del Bilancio sono gestite con il supporto del 

consulente esperto in materia;  

✓ nella gestione dei contenziosi la Società si avvale del supporto di consulenti esterni 

contrattualizzati specializzati negli ambiti di contenzioso coinvolti;  

✓ il CFO e l'AD sono i soggetti competenti ad intrattenere i rapporti con istituti bancari;  

✓ tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal CFO o dall'AD;  

✓ presenza di uno scadenziario;  

✓ la Funzione si avvale di consulenti esterni anche per la gestione dei fascicoli country file, 

master file relativi alla materia del transfer pricing nonché per la gestione dello scadenziario 

fiscale e il monitoraggio del quadro normativo (tramite invio di newsletter, riunioni 

periodiche di aggiornamento);  

✓ le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte in doppia firma finale dal legale rappresentante e 

del revisore contabile;  

✓ l’accesso al contributo è gestito da un consulente (incaricato con apposito mandato 

sottoscritto). Il consulente incaricato ha accesso al portale SIAN ed è responsabile della 

gestione della pratica. Il mandato è redatto dalla Funzione Amministrazione Finanza e 

Controllo;  

✓ per il monitoraggio, la gestione e l'accesso ai contributi, la Società si avvale di consulenti 

esterni, ingaggiati con regolare mandato. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ la Funzione utilizza SAP;  

✓ la Funzione utilizza SAP BPC per la redazione del bilancio consolidato;  

✓ ACCISEASY;  

✓ la tesoreria utilizza il sistema informativo DOC FINANCE (che presenta blocchi a 

sistema).  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE ACQUISTI con riguardo alle Attività Sensibili di 

Gestione acquisti materie prime e ausiliarie, Ricerca e Selezione degli Spedizionieri, i seguenti Protocolli 

specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente alla gestione degli acquisti viene archiviata a cura della 

Funzione AFC e della Funzione Acquisti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI 
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✓ il monitoraggio costante dell'andamento del mercato e l'analisi dell'andamento delle vendite 

dell'anno precedente da parte del Responsabile dell'Ufficio Vendite permette di ridurre al 

minimo il rischio d'errore nella fase di approvvigionamento;  

✓ il fornitore viene classificato e scelto sulla base di una valutazione in termini di sicurezza, 

legalità e qualità dei prodotti e sulla base di criteri di storicità e conoscenza;  

✓ la Valutazione dei fornitori è a carico della Funzione dall’Ufficio Qualità, Sicurezza e 

Ambiente. Ai fornitori viene richiesto la compilazione di un questionario per accertarne la 

corretta valutazione del rischio inizialmente assegnato;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società prestano la propria attività in forza di specifici 

contratti;  

✓ tutti gli acquisti sono recepiti in contratti sottoscritti dal Responsabile della Funzione 

Acquisti.  

✓ nella scelta del nuovo fornitore di cui avvalersi la Società confronta più preventivi. Qualora 

in sede di verifica la Funzione “Qualità Sicurezza e Ambiente” rilevi delle non conformità, 

la Funzione Acquisti avverte l’Ufficio “Amministrazione Finanza e Controllo” e di 

conseguenza viene attivato un blocco a sistema in SAP che inibisce il perfezionamento del 

pagamento.  

✓ la trattativa rispetto al listino prezzi presentato dal fornitore è sempre seguita dal 

Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ le variazioni rispetto al listino, originariamente presentato dal fornitore, sono comunicate 

alla Funzione Acquisti;  

✓ gli ordini di acquisto sono tutti autorizzati dal Responsabile della Funzione Acquisti che li 

verifica sulla base dei listini /preventivi esistenti;  

✓ ai fini della ricerca di un nuovo fornitore vengono richiesti più preventivi da comparare;  

✓ l'acquisto di materie ausiliarie avviene sempre in forza di specifici ordini d’acquisto;  

✓ l'ordine viene registrato all'interno del sistema informatico previa autorizzazione del 

Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ tutta la documentazione relativa agli Ordini di Acquisto è archiviata;  

✓ la verifica della materia ricevuta è svolta dal Magazzino;  

✓ all'atto di arrivo della merce l'addetto del magazzino verifica la corrispondenza tra ordine e 

documento accompagnatorio la merce. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ SAP.  

Nell’ambito della Macro-Area sensibile di GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, con riguardo alle 

Attività Sensibili di Selezione di nuove risorse, Perfezionamento del contratto di assunzione, 

Gestione delle anagrafiche dei dipendenti, Elaborazione e trasmissione dei cedolini e 

contabilizzazione del costo di lavoro, Gestione adempimenti contributivi, previdenziali e 

assistenziali, e di gestione dei contenziosi di natura giuslavoristica, i seguenti Protocolli specifici di 

prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  
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• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ procedura Risorse Umane.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente la gestione delle risorse umane viene archiviata a cura 

della Funzione Risorse Umane;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società per le attività inerenti la gestione delle risorse 

umane prestano la loro attività sulla base di specifici accordi o contratti stipulati dalla 

Funzione Risorse Umane o dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ gli enti terzi di cui la Società si avvale prestano la loro attività sulla base di specifici contratti 

stipulati dalla Società;  

✓ al fine di procedere alla scelta della risorsa da inserire vengono condotti più colloqui, alcuni 

dei quali in presenza di diversi Responsabili aziendali;  

✓ tutta la documentazione trasmessa dal consulente esterno agli organismi competenti 

(comprese le risposte da questi ricevute) è archiviata a cura dello stesso;  

✓ l’addetto della Funzione Risorse Umane verifica la correttezza della documentazione 

presentata a supporto della richiesta di rimborso da parte del dipendente, prima di 

trasmettere il riepilogo al consulente esterno che si occupa della liquidazione degli importi 

all'interno del cedolino del mese di riferimento. La richiesta di rimborso viene approvata 

dal Responsabile della Funzione Risorse Umane;  

✓ l’Addetto della Funzione Risorse Umane quotidianamente verifica le presenze maturate dai 

dipendenti per il giorno precedente (associando gli eventuali permessi e ferie richiesti ed 

autorizzati, comunicati a Lei da parte dei vari Responsabili di Funzione) ed inserisce i dati 

all'interno del file relativo alle presenze;  

✓ per quanto riguarda la gestione dei permessi e delle ferie, la prassi seguita dalla Società 

prevede che i permessi siano autorizzati dai relativi Responsabili di Funzione competenti, 

normalmente mediante scambio di comunicazioni verbali o "richiesta-autorizzazione" 

scritte;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi dei cedolini elaborati relativi a 

ciascun dipendente indicati nella documentazione inviata alla Società dal consulente 

esterno, avuto riguardo all'associazione nominativo-importo effettuata dal Responsabile 

della Funzione Risorse Umane;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi relativi a ciascun dipendente 

indicati all'interno della documentazione predisposta e inviata alla Società dal consulente 

esterno;  

✓ l'Addetta della tesoreria procede alla predisposizione dei bonifici e alla disposizione dei 

relativi pagamenti online attraverso l'utilizzo di dispositivo token solo a seguito di specifica 

autorizzazione del Responsabile della funzione Risorse Umane;  
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✓ il consulente esterno specializzato in materia svolge la propria attività sulla base di apposito 

contratto sottoscritto per la Società dal procuratore competente. 

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ Zucchetti.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile VENDITA con riguardo all’Attività Sensibile di Gestione della 

Richiesta di Offerta, Gestione dell'Ordine Cliente, Gestione dei rapporti, della qualifica e della 

selezione dei procacciatori di affari e/o agenti di commercio, i seguenti Protocolli specifici di 

prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza;  

✓ manuale Gestione integrata;  

✓ mensilmente si tiene un incontro tecnicamente definito “patto logistico” che coinvolge le 

Funzioni Pianificazione e Logistica, Produzione, Acquisti, Vendite e Marketing in cui si 

discute di eventuali criticità, vengono svolte analisi di produzione e programmazione e 

vengono discusse le nuove progettualità.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il contenuto ed i prezzi dei listini vengono decisi e ricontrollati dal Responsabile 

Commerciale e dagli export manager;  

✓ tutti gli sconti ed extra-sconti rispetto al prezzo di listino sono concordati dall'export 

manager previa autorizzazione del Responsabile della Funzione Vendite;  

✓ qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali viene sottoposta ad approvazione del 

Responsabile della Funzione Vendite, prima di essere applicata;  

✓ copia della scontistica applicata all'ordine viene archiviata presso la Funzione Vendite;  

✓ i blocchi automatici impostati a sistema bloccano l'ordine in uscita per i clienti inadempienti 

rispetto ai pagamenti;  

✓ i mancati pagamenti sono costantemente monitorati dall'Ufficio Vendite e dall'Ufficio 

Amministrazione;  

✓ i procacciatori di affari prestano la loro attività sulla base di specifici contratti che ne 

stabiliscono il corrispettivo. Le provvigioni sono erogate secondo i parametri previsti dal 

mercato;  

✓ la stipula del contratto di agenzia è demandata alla Funzione Vendite. In Italia, i contratti 

predisposti sono standard (contratto di agenzia);  

✓ l’attività di approvazione del budget sponsorizzazioni è demandata alla Direzione 

Commerciale. Il Responsabile Commerciale è tenuto ad autorizzare sempre le 

sponsorizzazioni più rilevanti ed il processo di approvazione viene inserito nel sistema 

gestionale aziendale (Salesforce).  

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ SAP;  
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✓ CERVED;  

✓ SALESFORCE.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile di GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI, con riguardo alle 

Attività Sensibili di Gestione Acquisti di Beni e Servizi IT, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione 

prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società; 

✓ organigramma Aziendale;  

✓ contratti scritti di consulenza con i fornitori.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività IT sono in parte esternalizzate e sono previsti specifici contratti con i fornitori 

esterni;  

✓ per gli Amministratori di sistema sono state redatte e sottoscritte specifiche lettere di 

nomina;  

✓ tutte le attività svolte dalle società di consulenza per la Società sono tracciate grazie alla 

predisposizione di report di adeguamento tecnico, inviati tramite e-mail ovvero rilasciati in 

formato cartaceo ed archiviati da parte dell'Ufficio Amministrazione;  

✓ è stato adottato un cluster di Firewall per filtrare in maniera attiva i sistemi di rete. Questo 

cluster è in fase di riconfigurazione ma fa parte dell’infrastruttura, così come tutta la parte 

Antivirus. Per quanto riguarda l’Antispam, viene utilizzato il cloud di Office 365 a cui è 

integrato un servizio di Defence;  

✓ gli incidenti informatici subiti dalla società vengono tracciati e archiviati; il Top 

Management ne viene sempre informato.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI PER CIASCUNA AREA SENSIBILE 

✓ tutti i software della società hanno attive le rispettive licenze;  

✓ ogni Amministratore di sistema (interno ed esterno) è stato formalmente nominato tramite 

lettera di nomina da parte della Società;  

✓ la creazione e la dismissione delle utenze dei sistemi avviene previa comunicazione da parte 

del Responsabile HR;  

✓ l'accesso al dominio di rete aziendale è vincolato all'inserimento di una password, le cui 

impostazioni di sicurezza garantiscono l'aderenza alle best practice internazionali in materia 

e al GDPR e D.lgs. 196/2003;  

✓ sono presenti sistemi di sicurezza, firewall e antivirus, che monitorano la sicurezza della 

rete;  

✓ sugli applicativi in uso alla Società vengono svolti dei backup;  

✓ è previsto un periodo di retention per i back up;  

✓ le richieste di modifica relative all'applicativo vengono gestite internamente;  
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✓ la modifica, se impattante nel normale funzionamento dei sistemi, viene portata in 

produzione solo successivamente allo svolgimento del test. 

C.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai Protocolli precedenti con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili, i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte trasmettono all’Organismo di Vigilanza le 

ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello 

applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale. 

 

su base semestrale: 

• comunicazioni/informazioni in merito a eventuali feedback negativi risultatati dal processo di 

qualificazione di agenti e procacciatori; 

• comunicazioni/informazioni in ordine a eventuali anomalie riscontrate nella gestione anagrafica dei 

clienti e dei fornitori; 

• comunicazioni/informazioni relative a eventuali anomalie riscontrate nella gestione dell’anagrafica dei 

dipendenti. 

 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un 

illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo.  

 

C.6. Sanzioni disciplinari  

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 
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Parte Speciale D 

 

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento e Delitti contro l’industria e il commercio  

(artt. 25-bis e 25-bis 1 del Decreto) 
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D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25-bis del Decreto) e Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1 

del Decreto) 

 

D.1. Reati applicabili 

Sono potenzialmente considerati applicabili alla Società i seguenti delitti relativi alla falsità in monete, in 

carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all’articolo 25-

bis del Decreto: 

▪ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni previsto dall’articolo 473 c.p. punisce chi potendo conoscere dell’esistenza del titolo di 

proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi nazionali o esteri, di prodotti 

industriali, ovvero chi, senza essere concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di tali 

brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati; 

▪ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi previsto dall’ art. 474 c.p. e 

che punisce chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p. introduce oppure 

detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione nel territorio dello Stato, 

al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, 

contraffatti o alterati. 

 

Sono, altresì, considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti delitti di cui all’articolo 25 –bis 1 

del Decreto: 

▪ turbata libertà dell’industria o del commercio, previsto dall’art. 513 c.p. e che punisce chiunque 

adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio 

dell’industria o di un commercio se il fatto non costituisce più grave reato; 

▪ illecita concorrenza con minaccia o violenza, previsto dall’art. 513-bis c.p. e che punisce 

chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti 

di concorrenza con violenza o minaccia; se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata 

in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici la pena è aumentata; 

▪ frodi contro le industrie nazionali, previsto dall’ art. 514 c.p. e che punisce chiunque, ponendo 

in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, su mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, 

con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria 

nazionale; se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle 

convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale la pena è aumentata; 

▪ frode nell’esercizio del commercio, previsto dall’ art. 515 c.p. e che punisce chiunque 

nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna 

all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, 

qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; 

▪ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, previsto dall’articolo 516 c.p. e 

costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine 

sostanze alimentari non genuine; 

▪ vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto dall’art. 517 c.p. e che punisce 
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chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti 

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il 

compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, salvo che il fatto non sia 

previsto come reato da altra disposizione di legge; 

▪ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, 

previsto dall’art. 517-ter c.p. e che punisce (fatta salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.) 

chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera 

industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale (primo 

comma), e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, 

pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui 

al primo comma (secondo comma). I delitti di cui all’articolo in esame sono puniti se sono state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali 

sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale; 

▪ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari previsto dall’articolo 517- quater c.p. e che punisce la condotta di chi contraffà o 

comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti ovvero la condotta 

di chi al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in 

vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti 

con le indicazioni o denominazioni contraffatte.  

 

D.2. Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili  

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti previsti dagli articoli 25-bis e 25-bis 1 del 

Decreto: 

• AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO 

✓ gestione della tesoreria;  

✓ gestione piccola cassa.  

• VENDITA 

✓ gestione della richiesta di offerta; 

✓ gestione dell'ordine cliente; 

✓ gestione sviluppo nuovi prodotti; 

✓ gestione dei rapporti, della qualifica e della selezione di procacciatori di affari e/o agenti di 

commercio.  

• GESTIONE MARKETING 

✓ gestione attività di marketing legate allo sviluppo dei nuovi prodotti;  

✓ gestione del Marketing operativo attraverso la predisposizione di brochure e materiale informativo.  

• GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI 

✓ gestione magazzino;  

✓ gestione delle spedizioni e dei rapporti con gli spedizionieri. 

 

D.3. Principi di comportamento 
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Ai Destinatari del Modello è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla 

realizzazione di condotte e comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente 

o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che comunque agevolino la 

commissione dei predetti reati. 

Inoltre, i Destinatari del Modello che, per ragione delle proprie mansioni e/o della propria funzione, 

possono essere potenzialmente coinvolti nello svolgimento di una o più Attività Sensibili sopra indicate, 

sono tenuti ad osservare scrupolosamente le previsioni normative e regolamentari esistenti, le procedure 

della Società, il Codice Etico e il Modello e i principi di comportamento e i protocolli specifici previsti dalla 

presente Parte Speciale. 

I Destinatari del Modello, in particolare, hanno l’obbligo, nell’ambito delle proprie funzioni, di curare che 

i processi aziendali produttivi e comunque aventi ad oggetto o coinvolgenti le sostanze agro- alimentari (e 

in particolare i mosti e i vini) vengano svolti in conformità alla normativa tecnica applicabile a tutela della 

genuinità dei prodotti. 

I Destinatari del Modello, infine, nell’ambito delle proprie funzioni, sono tenuti a rispettare e ad osservare 

la normativa nazionale, comunitaria e internazionale sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale. 

 

In particolare, è fatto obbligo di: 

• accertarsi che le materie prime con cui sono realizzati i prodotti siano genuine e ne sia sempre 

indicata la corretta provenienza; 

• assicurare la tracciabilità del prodotto in ogni sua fase, anche al fine di agevolare il ritiro o richiamo 

di eventuali lotti non genuini dello stesso; qualora non sia possibile far effettuare il ritiro da parte 

del fornitore, verificare il corretto smaltimento di prodotti inidonei alla commercializzazione; 

• agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo nel rispetto della normativa vigente;  

• assicurare che i prodotti distribuiti siano in possesso delle caratteristiche e qualità promesse e 

dichiarate;  

• garantire il rispetto della normativa tecnica sulla sicurezza alimentare;  

• rispettare la proprietà industriale di terzi in tutte le attività che comportino l’utilizzo di loghi, segni 

distintivi e di marchi.  

 

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti 

che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e più in 

particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di: 

• tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa Parte Speciale del 

Modello o comunque comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé le fattispecie di 

reato possano potenzialmente diventarlo; 

•  utilizzare materie prime non conformi alla normativa di settore e/o ai disciplinari di prodotto; 

• produrre e commercializzare prodotti con caratteristiche (es. origine, provenienza, varietà, 

composizione, annata) differenti, anche solo parzialmente, da quelle rappresentate ai consumatori 

sia sulla confezione del prodotto che sulla sua etichetta, sia attraverso campagne e/o materiali 

pubblicitari e/o di marketing; 
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• produrre/imballare prodotti destinati alla commercializzazione, con segni distintivi (es. DOCG o 

DOC o IGT) nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sulle caratteristiche/qualità 

del prodotto; 

• fornire informazioni non veritiere sui prodotti; 

• effettuare, attraverso la gestione delle etichette, rappresentazioni delle caratteristiche chimiche, 

fisiche ed organolettiche dei prodotti destinati alla vendita che siano tali da indurre in errore i clienti, 

anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni; 

• usare loghi e marchi registrati (siano essi figurativi, verbali, evocativi) e comunque segni distintivi 

altrui tali da determinare un rischio di confusione ed associazione nel mercato circa l’identificazione 

e provenienza del prodotto in assenza di una valida autorizzazione preventiva, licenza o al di fuori 

dei limiti definiti dai relativi contratti; 

• etichettare/fascettare prodotti destinati alla vendita riportando indicazioni geografiche o 

denominazione di origine differenti da quelle di effettiva provenienza; 

• vendere prodotti contenenti sostanze alimentari non genuine come se fossero genuine; 

• contraffare, alterare marchi o segni distintivi di terzi, o utilizzarli senza dovuti accordi, nell’ambito 

delle attività produttive e di etichettatura; 

• instaurare rapporti con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la 

Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D. Lgs. n. 231/2001 di cui alla 

presente Parte Speciale;  

• tenere comportamenti tali da alterare il corretto gioco della concorrenza. 

 

D.4. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione della tesoreria, Gestione piccola cassa, i seguenti Protocolli 

specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività prestate dai consulenti di cui la Società si avvale, sono formalizzate in specifici contratti 

sottoscritti dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutte le decisioni in merito alla creazione di nuove voci di conto, alla variazione di quelle già esistenti 

all'interno del documento o al loro blocco sono adottate dal CFO, sentito se del caso, il consulente 

esterno specialista in materia di cui si avvale la Società;  

✓ l’apposizione della firma al bonifico è demandata al Responsabile Amministrazione Finanza e 

Controllo e al Responsabile Finanza;  

✓ rispetto alla creazione di doppie anagrafiche, sono previsti controlli automatici a sistema che 

inibiscono l’inserimento di anagrafiche con stessa P.IVA.;  
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✓ all'atto di ricezione della fattura viene innanzitutto verificato il relativo DDT, MVV/contratto e 

ordine di acquisto. Solo a seguito di tali verifiche l'addetto della Funzione AFC procede alla relativa 

registrazione;  

✓ i dati del potenziale cliente vengono inseriti, dagli addetti della Funzione Vendite in una scheda 

cliente. Tale scheda viene, successivamente, trasmessa alla Funzione AFC, affinché gli addetti 

deputati alla specifica mansione, procedano all'inserimento dei dati in anagrafica;  

✓ i documenti di rettifica sono analizzati dal CFO che procede ad un'esamina circa le cause che hanno 

originato la rettifica;  

✓ sono effettuati monitoraggi periodici circa i pagamenti effettuati dai clienti;  

✓ la Società nelle attività di predisposizione del bilancio, calcolo delle imposte e valutazioni di poste 

si avvale di un consulente esterno, esperto in materia;  

✓ le attività di chiusura e predisposizione del Bilancio sono gestite con il supporto del consulente 

esperto in materia;  

✓ nella gestione dei contenziosi la Società si avvale del supporto di consulenti esterni contrattualizzati 

specializzati negli ambiti di contenzioso coinvolti;  

✓ il CFO e l'AD sono i soggetti competenti ad intrattenere i rapporti con istituti bancari;  

✓ tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal CFO o dall'AD;  

✓ presenza di uno scadenziario;  

✓ la Funzione si avvale di consulenti esterni anche per la gestione dei fascicoli country file, master 

file relativi alla materia del transfer pricing nonché per la gestione dello scadenziario fiscale e il 

monitoraggio del quadro normativo (tramite invio di newsletter, riunioni periodiche di 

aggiornamento);  

✓ le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte in doppia firma finale dal legale rappresentante e del 

revisore contabile;  

✓ l’accesso al contributo è gestito da un consulente (incaricato con apposito mandato sottoscritto). 

Il consulente incaricato ha accesso al portale SIAN ed è responsabile della gestione della pratica. Il 

mandato è redatto dalla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;  

✓ per il monitoraggio, la gestione e l'accesso ai contributi, la Società si avvale di consulenti esterni, 

ingaggiati con regolare mandato. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ la Funzione utilizza SAP;  

✓ la Funzione utilizza SAP BPC per la redazione del bilancio consolidato;  

✓ ACCISEASY;  

✓ la tesoreria utilizza il sistema informativo DOC FINANCE (che presenta blocchi a sistema).  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile VENDITA con riguardo alle Attività Sensibili di Gestione della 

richiesta di offerta, Gestione dell'ordine cliente, Gestione sviluppo nuovi prodotti, Gestione dei 

rapporti, della qualifica e della selezione di procacciatori di affari e/o agenti di commercio, i 

seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  
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✓ organigramma Aziendale Sicurezza;  

✓ manuale Gestione integrata;  

✓ mensilmente si tiene un incontro tecnicamente definito “patto logistico” che coinvolge le Funzioni 

Pianificazione e Logistica, Produzione, Acquisti, Vendite e Marketing in cui si discute di eventuali 

criticità, vengono svolte analisi di produzione e programmazione e vengono discusse le nuove 

progettualità.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il contenuto ed i prezzi dei listini vengono decisi e ricontrollati dal Responsabile Commerciale e 

dagli export manager;  

✓ tutti gli sconti ed extra-sconti rispetto al prezzo di listino sono concordati dall'export manager 

previa autorizzazione del Responsabile della Funzione Vendite;  

✓ qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali viene sottoposta ad approvazione del 

Responsabile della Funzione Vendite, prima di essere applicata;  

✓ copia della scontistica applicata all'ordine viene archiviata presso la Funzione Vendite;  

✓ i blocchi automatici impostati a sistema bloccano l'ordine in uscita per i clienti inadempienti rispetto 

ai pagamenti;  

✓ i mancati pagamenti sono costantemente monitorati dall'Ufficio Vendite e dall'Ufficio 

Amministrazione;  

✓ i procacciatori di affari prestano la loro attività sulla base di specifici contratti che ne stabiliscono 

il corrispettivo. Le provvigioni sono erogate secondo i parametri previsti dal mercato;  

✓ la stipula del contratto di agenzia è demandata alla Funzione Vendite. In Italia, i contratti 

predisposti sono standard (contratto di agenzia);  

✓ l’attività di approvazione del budget sponsorizzazioni è demandata alla Direzione Commerciale. Il 

Responsabile Commerciale è tenuto ad autorizzare sempre le sponsorizzazioni più rilevanti ed il 

processo di approvazione viene inserito nel sistema gestionale aziendale (Salesforce).  

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ SAP;  

✓ CERVED;  

✓ SALESFORCE.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE MARKETING con riguardo alle Attività Sensibili 

di Gestione attività di marketing legate allo sviluppo dei nuovi prodotti, Gestione del Marketing 

operativo attraverso la predisposizione di brochure e materiale informativo, i seguenti Protocolli 

specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

 

• ULTERIORI PRESIDI DI CONTROLLO 
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✓ la gestione degli omaggi è regolata da una prassi interna operativa non formalizzata. Gli omaggi 

sono classificati e tracciati sulla base dei destinatari, territorio, attraverso il sistema gestionale 

aziendale (Salesforce). La spesa massima di ogni singolo omaggio è prestabilita;  

✓ la società si avvale del supporto di Agenzie esterne;  

✓ la pianificazione del piano editoriale di medio periodo dei siti internet è monitorata col supporto 

di un’agenzia esterna (che fornisce servizi per la progettazione di ecosistemi digitali, siti internet, 

shop online, database). 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione magazzino, Gestione delle spedizioni e dei rapporti con 

gli spedizionieri, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutti i DDT ricevuti e le mail di conferma d’ordine, vengono archiviati;  

✓ la localizzazione della merce stoccata è perfettamente tracciata grazie al sistema gestionale;  

✓ il campione dell’etichetta da utilizzare in produzione è allegato alla nota di imbottigliamento e 

consegnato all’addetto all’etichettatrice in produzione che verifica la correttezza delle etichette 

applicate;  

✓ i DDT ricevuti vengono archiviati dall’Ufficio Amministrazione;  

✓ viene verificata la correttezza di quanto ricevuto da fornitori terzi, con quanto descritto sul 

documento di trasporto da parte degli addetti del magazzino;  

✓ una volta all’anno viene effettuato l’inventario del magazzino;  

✓ viene effettuata dal Responsabile del magazzino una continua attività di supervisione del magazzino 

e di monitoraggio della merce stoccata al suo interno;  

✓ l’Ufficio Spedizioni verifica la lettera di vettura o il bollettino di ritiro consegnato dal trasportatore;  

✓ l’addetto dell’Ufficio Spedizioni verifica la corrispondenza tra quanto inserito a sistema rispetto al 

carico e il documento di riepilogo del carico del trasportatore;  

✓ prima dell’arrivo il trasportatore viene identificato tramite comunicazione in merito alla targa del 

mezzo in arrivo;  

✓ le bollette doganali ricevute vengono controllate e archiviate;  

✓ i documenti di spedizione vengono firmati dagli addetti Ufficio Spedizioni che hanno procure in 

merito. 

 

D.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza  

Oltre a quanto espressamente previsto dai protocolli precedenti con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili, i Responsabili delle Attività Sensibili trasmettono all’Organismo di Vigilanza le ulteriori 

informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con 

la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 
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L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• report relativi alle difformità riscontrate tra le caratteristiche del prodotto commercializzato e le 

informazioni riportate negli strumenti promozionali/nelle etichette etc.; 

• report in ordine alle criticità emerse nel corso degli audit atti a verificare la corrispondenza tra il prodotto 

ordinato e quello acquistato e/o semilavorato da terzi o in merito a criticità emerse nelle attività di audit 

presso i fornitori; 

• notizie in merito a situazioni su cui vi possa essere il dubbio circa la corretta attuazione dei principi di 

comportamento di cui alla presente Parte Speciale; 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie afferenti le registrazioni/comunicazioni; 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale; 

 

su base semestrale: 

• eventuali feedback negativi riscontrati nel processo di qualificazione dei fornitori o durante la vigenza 

del rapporto contrattuale con i medesimi; 

 

su base annuale: 

• report in ordine allo status e al rinnovo delle certificazioni e autorizzazioni della Società tra cui, ISO 9001, 

IFS (International Food Standard), BRC (Global Standard Food), ISO 22001, Smeta (Sedex Members Ethical 

Trade Audit), e Certificazione per la conformità per la produzione del biologico. 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un 

illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo.  

 

D.6. Sanzioni disciplinari  

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 

 
  



 

 
31 marzo 2022 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
EX D.LGS. 231/01 

REV/1.0 Pag. 48 di 157 PARTE SPECIALE 

 

 48 

Parte Speciale E 
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(art. 25-ter del Decreto) 
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E. Reati Societari (art. 25-ter del Decreto) 

 

E.1. Reati applicabili 

Sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti Reati Societari: 

▪ false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli 

amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, 

dei sindaci e dei liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla 

legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero 

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in 

modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le 

falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  

▪ fatti di lieve entità, previsto dall’art. 2621-bis c.c. e costituito dalla condotta di chi commette i fatti 

di cui all’art. 2621 c.c., salvo che costituisca più grave reato, nel caso in cui i fatti siano di lieve 

entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della 

condotta, ovvero qualora riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma 

dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

▪ impedito controllo, previsto dall’art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i 

quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo 

svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali; 

▪ indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta 

degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, 

anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli; 

▪ illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall’art. 2627 c.c. e costituito dalla 

condotta degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono 

utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che 

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; 

▪ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’art. 

2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale 

sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi 

consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, 

cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; 

▪ operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta 

degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano 

riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; 

▪ formazione fittizia del capitale, previsto dall’art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli 

amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il 

capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore 

all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione 
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rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso 

di trasformazione; 

▪ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’art. 2633 c.c. e 

costituito dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento 

dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno 

ai creditori; 

▪ corruzione tra privati, previsto dall’art. 2635, comma 3 c.c. e costituito dalla condotta di colui che 

anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli 

amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, ai sindaci ed ai liquidatori, di società o enti privati, a chi nell'ambito organizzativo della 

società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al 

precedente periodo, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti 

soggetti, al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio 

o degli obblighi di fedeltà; 

▪ istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall’art. 2635-bis c.c., e costituito dalla condotta 

di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori 

generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai 

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio 

di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al 

proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; nonché dalla condotta degli amministratori, dei direttori 

generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei 

liquidatori, di società o enti privati, nonché di chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di 

funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o 

dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi 

inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata; 

▪ illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chi 

determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per 

sé o per altri, un ingiusto profitto; 

▪ aggiotaggio, previsto dall’art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta chiunque diffonde notizie false, 

ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata 

presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad 

incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di 

banche o di gruppi bancari; 

▪ ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall’art. 

2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli 

altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro 

confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di 

ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, 

ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei 
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sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in 

parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso 

in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; 

ovvero dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società, o enti e degli altri 

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro 

confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette 

autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 

 

E.2. Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili 

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati Reati Societari previsti dall’art. 25-ter del 

Decreto: 

• AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO 

✓ gestione del piano dei conti; 

✓ gestione anagrafica fornitori; 

✓ registrazione e contabilizzazione fatture passive; 

✓ emissione e contabilizzazione fatture attive e note di credito; 

✓ gestione del credito; 

✓ gestione delle poste valutative; 

✓ gestione dell’attività di chiusura e predisposizione del bilancio di esercizio; 

✓ gestione degli adempimenti societari, dei rapporti infragruppo/con le società controllate, dei 

rapporti con gli organi societari, dei rapporti con la società di revisione e delle operazioni 

straordinarie, anche tramite consulenti esterni; 

✓ gestione dei contenziosi (anche di natura tributaria); 

✓ gestione della tesoreria; 

✓ gestione piccola cassa; 

✓ gestione dei Contributi;  

✓ gestione registrazioni SIAN.  

• GESTIONE ACQUISTI 

✓ gestione acquisti materie prime e ausiliarie; 

✓ ricerca e Selezione degli Spedizionieri.  

• GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

✓ selezione di nuove risorse; 

✓ perfezionamento del contratto di assunzione; 

✓ gestione delle anagrafiche dei dipendenti; 

✓ gestione note spese e trasferte; 

✓ gestione dei premi di risultato; 

✓ formazione del personale; 

✓ elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione del costo di lavoro; 

✓ gestione adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali; 
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✓ gestione dei provvedimenti disciplinari; 

✓ gestione dei contenziosi di natura giuslavoristica.  

• GESTIONE QUALITÀ 

✓ gestione delle certificazioni; 

✓ gestione attività di audit; 

✓ gestione attività di formazione in materia di qualità.  

• VENDITA  

✓ gestione della richiesta di offerta; 

✓ gestione dell'ordine cliente; 

✓ gestione dei rapporti, della qualifica e della selezione di procacciatori di affari e/o di agenti di 

commercio; 

✓ gestione delle attività di sponsorizzazioni e liberalità.  

• GESTIONE MARKETING 

✓ gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza.  

• GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI 

✓ gestione magazzino;  

✓ gestione delle spedizioni e dei rapporti con gli spedizionieri.  

• GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 

✓ gestione Acquisti di Beni e Servizi IT.  

 

Inoltre, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili, considerate trasversali a più processi e, pertanto, non 

associate ad alcuna Macro-Area sensibile e nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi 

i citati Reati Societari di cui all’art. 25-ter del Decreto: 

✓ gestione delle visite ispettive da parte di soggetti pubblici; 

✓ gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l’ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e/o 

licenze per l’esercizio delle attività aziendali (licenze commerciali e altre autorizzazioni), anche 

tramite consulenti esterni. 

 

E.3. Principi di comportamento 

I Destinatari del Modello che, per ragione delle proprie mansioni e/o della propria funzione, possono essere 

potenzialmente coinvolti nello svolgimento di una o più Attività Sensibili sopra indicate, sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente le previsioni normative e regolamentari esistenti, le regole del Modello, con particolare 

riferimento alla presente Parte Speciale, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico. 

 

In particolare, è fatto obbligo di: 

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

• comportarsi in modo tale da agevolare il regolare funzionamento degli organi sociali e del sistema 

amministrativo, contabile e organizzativo della Società, garantendo e agevolando ogni forma di 

controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione 

della volontà assembleare; 
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• effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge; 

• tenere un comportamento corretto nel corso di trattative con altri soggetti privati e non alterare il 

regolare funzionamento degli organi sociali di tali controparti. 

 

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti 

che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in 

particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di: 

• porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio 

mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate alla 

creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”, anche se per valori inferiori alle soglie di 

punibilità di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.; 

• porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva 

rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della stessa; 

• predisporre o comunicare, anche agli organi sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di 

fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società. 

Per completezza, il presente paragrafo è da intendersi integrato dai Principi di comportamento di cui al 

paragrafo A.6 della Parte Speciale dei Reati contro la Pubblica Amministrazione. 

 

E.4. Protocolli specifici di prevenzione  

Nell’ambito della Macro-Area sensibile AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione del piano dei conti, Gestione anagrafica fornitori, 

Registrazione e contabilizzazione fatture passive, Emissione e contabilizzazione fatture attive e 

note di credito, Gestione del credito, Gestione delle poste valutative, Gestione dell’attività di 

chiusura e predisposizione del bilancio di esercizio, Gestione degli adempimenti societari, dei 

rapporti infragruppo/con le società controllate, dei rapporti con gli organi societari, dei rapporti 

con la società di revisione e delle operazioni straordinarie, anche tramite consulenti esterni, 

Gestione dei contenziosi (anche di natura tributaria), Gestione della tesoreria, Gestione piccola 

cassa, Gestione dei Contributi, Gestione registrazioni SIAN, i seguenti Protocolli specifici di 

prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività prestate dai consulenti di cui la Società si avvale, sono formalizzate in specifici 

contratti sottoscritti dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  
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✓ tutte le decisioni in merito alla creazione di nuove voci di conto, alla variazione di quelle già 

esistenti all'interno del documento o al loro blocco sono adottate dal CFO, sentito se del caso, 

il consulente esterno specialista in materia di cui si avvale la Società;  

✓ l’apposizione della firma al bonifico è demandata al Responsabile Amministrazione Finanza e 

Controllo e al Responsabile Finanza;  

✓ rispetto alla creazione di doppie anagrafiche, sono previsti controlli automatici a sistema che 

inibiscono l’inserimento di anagrafiche con stessa P.IVA.;  

✓ all'atto di ricezione della fattura viene innanzitutto verificato il relativo DDT, MVV/contratto 

e ordine di acquisto. Solo a seguito di tali verifiche l'addetto della Funzione AFC procede alla 

relativa registrazione;  

✓ i dati del potenziale cliente vengono inseriti, dagli addetti della Funzione Vendite in una scheda 

cliente. Tale scheda viene, successivamente, trasmessa alla Funzione AFC, affinché gli addetti 

deputati alla specifica mansione, procedano all'inserimento dei dati in anagrafica;  

✓ i documenti di rettifica sono analizzati dal CFO che procede ad un'esamina circa le cause che 

hanno originato la rettifica;  

✓ sono effettuati monitoraggi periodici circa i pagamenti effettuati dai clienti;  

✓ la Società nelle attività di predisposizione del bilancio, calcolo delle imposte e valutazioni di 

poste si avvale di un consulente esterno, esperto in materia;  

✓ le attività di chiusura e predisposizione del Bilancio sono gestite con il supporto del consulente 

esperto in materia;  

✓ nella gestione dei contenziosi la Società si avvale del supporto di consulenti esterni 

contrattualizzati specializzati negli ambiti di contenzioso coinvolti;  

✓ il CFO e l'AD sono i soggetti competenti ad intrattenere i rapporti con istituti bancari;  

✓ tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal CFO o dall'AD;  

✓ presenza di uno scadenziario;  

✓ la Funzione si avvale di consulenti esterni anche per la gestione dei fascicoli country file, master 

file relativi alla materia del transfer pricing nonché per la gestione dello scadenziario fiscale e il 

monitoraggio del quadro normativo (tramite invio di newsletter, riunioni periodiche di 

aggiornamento);  

✓ le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte in doppia firma finale dal legale rappresentante e del 

revisore contabile;  

✓ l’accesso al contributo è gestito da un consulente (incaricato con apposito mandato 

sottoscritto). Il consulente incaricato ha accesso al portale SIAN ed è responsabile della 

gestione della pratica. Il mandato è redatto dalla Funzione Amministrazione Finanza e 

Controllo;  

✓ per il monitoraggio, la gestione e l'accesso ai contributi, la Società si avvale di consulenti esterni, 

ingaggiati con regolare mandato. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ la Funzione utilizza SAP;  

✓ la Funzione utilizza SAP BPC per la redazione del bilancio consolidato;  

✓ ACCISEASY;  
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✓ la tesoreria utilizza il sistema informativo DOC FINANCE (che presenta blocchi a sistema).  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE ACQUISTI con riguardo alle Attività Sensibili di 

Gestione acquisti materie prime e ausiliarie, Ricerca e Selezione degli Spedizionieri, i seguenti 

Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente alla gestione degli acquisti viene archiviata a cura della 

Funzione AFC e della Funzione Acquisti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI 

✓ il monitoraggio costante dell'andamento del mercato e l'analisi dell'andamento delle vendite 

dell'anno precedente da parte del Responsabile dell'Ufficio Vendite permette di ridurre al 

minimo il rischio d'errore nella fase di approvvigionamento;  

✓ il fornitore viene classificato e scelto sulla base di una valutazione in termini di sicurezza, legalità 

e qualità dei prodotti e sulla base di criteri di storicità e conoscenza;  

✓ la Valutazione dei fornitori è a carico della Funzione dall’Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente. 

Ai fornitori viene richiesto la compilazione di un questionario per accertarne la corretta 

valutazione del rischio inizialmente assegnato;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società prestano la propria attività in forza di specifici 

contratti; 

✓ tutti gli acquisti sono recepiti in contratti sottoscritti dal Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ nella scelta del nuovo fornitore di cui avvalersi la Società confronta più preventivi. Qualora in 

sede di verifica la Funzione “Qualità Sicurezza e Ambiente” rilevi delle non conformità, la 

Funzione Acquisti avverte l’Ufficio “Amministrazione Finanza e Controllo” e di conseguenza 

viene attivato un blocco a sistema in SAP che inibisce il perfezionamento del pagamento;  

✓ la trattativa rispetto al listino prezzi presentato dal fornitore è sempre seguita dal Responsabile 

della Funzione Acquisti;  

✓ le variazioni rispetto al listino, originariamente presentato dal fornitore, sono comunicate alla 

Funzione Acquisti;  

✓ gli ordini di acquisto sono tutti autorizzati dal Responsabile della Funzione Acquisti che li 

verifica sulla base dei listini /preventivi esistenti;  

✓ ai fini della ricerca di un nuovo fornitore vengono richiesti più preventivi da comparare;  

✓ l'acquisto di materie ausiliarie avviene sempre in forza di specifici ordini d’acquisto;  

✓ l'ordine viene registrato all'interno del sistema informatico previa autorizzazione del 

Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ tutta la documentazione relativa agli Ordini di Acquisto è archiviata;  
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✓ la verifica della materia ricevuta è svolta dal Magazzino;  

✓ all'atto di arrivo della merce l'addetto del magazzino verifica la corrispondenza tra ordine e 

documento accompagnatorio la merce. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ SAP.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE DELLE RISORSE UMANE con riguardo alle 

Attività Sensibili di Selezione di nuove risorse, Perfezionamento del contratto di assunzione, 

Gestione delle anagrafiche dei dipendenti, Gestione note spese e trasferte, Gestione dei premi di 

risultato, Formazione del personale, Elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione 

del costo di lavoro, Gestione adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali, Gestione dei 

provvedimenti disciplinari, Gestione dei contenziosi di natura giuslavoristica, i seguenti Protocolli 

specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ procedura Risorse Umane 

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente la gestione delle risorse umane viene archiviata a cura della 

Funzione Risorse Umane;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società per le attività inerenti la gestione delle risorse 

umane prestano la loro attività sulla base di specifici accordi o contratti stipulati dalla Funzione 

Risorse Umane o dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ gli enti terzi di cui la Società si avvale prestano la loro attività sulla base di specifici contratti 

stipulati dalla Società;  

✓ al fine di procedere alla scelta della risorsa da inserire vengono condotti più colloqui, alcuni dei 

quali in presenza di diversi Responsabili aziendali;  

✓ tutta la documentazione trasmessa dal consulente esterno agli organismi competenti (comprese 

le risposte da questi ricevute) è archiviata a cura dello stesso;  

✓ l'addetto della Funzione Risorse Umane verifica la correttezza della documentazione presentata 

a supporto della richiesta di rimborso da parte del dipendente, prima di trasmettere il riepilogo 

al consulente esterno che si occupa della liquidazione degli importi all'interno del cedolino del 

mese di riferimento. La richiesta di rimborso viene approvata dal Responsabile della Funzione 

Risorse Umane;  

✓ l’Addetto della Funzione Risorse Umane quotidianamente verifica le presenze maturate dai 

dipendenti per il giorno precedente (associando gli eventuali permessi e ferie richiesti ed 
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autorizzati, comunicati a Lei da parte dei vari Responsabili di Funzione) ed inserisce i dati 

all'interno del file relativo alle presenze;  

✓ per quanto riguarda la gestione dei permessi e delle ferie, la prassi seguita dalla Società prevede 

che i permessi siano autorizzati dai relativi Responsabili di Funzione competenti, normalmente 

mediante scambio di comunicazioni verbali o "richiesta-autorizzazione" scritte;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi dei cedolini elaborati relativi a 

ciascun dipendente indicati nella documentazione inviata alla Società dal consulente esterno, 

avuto riguardo all'associazione nominativo-importo effettuata dal Responsabile della Funzione 

Risorse Umane;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi relativi a ciascun dipendente 

indicati all'interno della documentazione predisposta e inviata alla Società dal consulente 

esterno;  

✓ l'Addetta della tesoreria procede alla predisposizione dei bonifici e alla disposizione dei relativi 

pagamenti online attraverso l'utilizzo di dispositivo token solo a seguito di specifica 

autorizzazione del Responsabile della funzione Risorse Umane;  

✓ il consulente esterno specializzato in materia svolge la propria attività sulla base di apposito 

contratto sottoscritto per la Società dal procuratore competente. 

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ Zucchetti.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE QUALITÀ, con riguardo alle Attività Sensibili di 

Gestione delle certificazioni, Gestione attività di audit, Gestione attività di formazione in materia 

di qualità, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ manuale gestione integrata.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ la Società ha elaborato e mantiene un sistema di Certificazioni regolato da un Manuale della 

Qualità e da procedure interne in osservanza delle norme prescritte dagli standard di 

riferimento. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il rapporto con l'Ente selezionato è regolato da un contratto che riporta il dettaglio delle attività 

di audit da porre in essere per il rilascio della certificazione. Tutti i contratti con gli Enti 

Certificatori sono sottoscritti dal Responsabile della Funzione Qualità;  
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✓ alla chiusura dell'audit viene compilato un verbale di audit da parte dell'ente certificatore, con 

indicazione di eventuali punti di attenzione o non conformità. Il verbale è sottoscritto dal 

Responsabile della Funzione Qualità e dall'incaricato dell'Ente certificatore;  

✓ annualmente il Responsabile Funzione Qualità predispone il piano annuale di audit interni;  

✓ la persona incaricata allo svolgimento delle attività di audit interno è identificata valutando le 

competenze maturate e verificando il possesso da parte della medesima dei requisiti tecnici 

richiesti e stabiliti a priori;  

✓ all'interno dei piani di Audit sono definiti, prima dell'inizio dell'attività, le tempistiche, le aree o 

il processo coinvolto, le persone a cui sono attribuite responsabilità specifiche dirette e l'auditor;  

✓ l'auditor, al termine delle attività di audit, redige il Report di Audit Interno ad evidenza delle 

attività svolta e riporta gli esiti e una descrizione delle non conformità rilevate;  

✓ il Report di Audit Interno è firmato per approvazione e condivisione dal Responsabile Qualità 

e dal responsabile dell'area/processo verificato;  

✓ il Report di Audit Interno e la documentazione a supporto sono archiviati dal Responsabile 

Qualità; una copia del report viene consegnata al Responsabile dell’area/processo verificato. 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile VENDITA, con riguardo alle Attività Sensibili di Gestione della 

richiesta di offerta, Gestione dell'ordine cliente, Gestione dei rapporti, della qualifica e della 

selezione di procacciatori di affari e/o di agenti di commercio, Gestione delle attività di 

sponsorizzazioni e liberalità, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza;  

✓ manuale Gestione integrata;  

✓ mensilmente si tiene un incontro tecnicamente definito “patto logistico” che coinvolge le 

Funzioni Pianificazione e Logistica, Produzione, Acquisti, Vendite e Marketing in cui si discute 

di eventuali criticità, vengono svolte analisi di produzione e programmazione e vengono 

discusse le nuove progettualità.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il contenuto ed i prezzi dei listini vengono decisi e ricontrollati dal Responsabile Commerciale 

e dagli export manager;  

✓ tutti gli sconti ed extra-sconti rispetto al prezzo di listino sono concordati dall'export manager 

previa autorizzazione del Responsabile della Funzione Vendite;  

✓ qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali viene sottoposta ad approvazione del 

Responsabile della Funzione Vendite, prima di essere applicata;  

✓ copia della scontistica applicata all'ordine viene archiviata presso la Funzione Vendite;  

✓ i blocchi automatici impostati a sistema bloccano l'ordine in uscita per i clienti inadempienti 

rispetto ai pagamenti;  

✓ i mancati pagamenti sono costantemente monitorati dall'Ufficio Vendite e dall'Ufficio 

Amministrazione;  
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✓ i procacciatori di affari prestano la loro attività sulla base di specifici contratti che ne 

stabiliscono il corrispettivo. Le provvigioni sono erogate secondo i parametri previsti dal 

mercato;  

✓ la stipula del contratto di agenzia è demandata alla Funzione Vendite. In Italia, i contratti 

predisposti sono standard (contratto di agenzia);  

✓ l’attività di approvazione del budget sponsorizzazioni è demandata alla Direzione Commerciale. 

Il Responsabile Commerciale è tenuto ad autorizzare sempre le sponsorizzazioni più rilevanti 

ed il processo di approvazione viene inserito nel sistema gestionale aziendale (Salesforce).  

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ SAP;  

✓ CERVED;  

✓ SALESFORCE.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE MARKETING, con riguardo alle Attività Sensibili 

di Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione 

prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ULTERIORI PRESIDI DI CONTROLLO 

✓ la gestione degli omaggi è regolata da una prassi interna operativa non formalizzata. Gli omaggi 

sono classificati e tracciati sulla base dei destinatari, territorio, attraverso il sistema gestionale 

aziendale (Salesforce). La spesa massima di ogni singolo omaggio è prestabilita;  

✓ la società si avvale del supporto di Agenzie esterne;  

✓ la pianificazione del piano editoriale di medio periodo dei siti internet è monitorata col supporto 

di un’agenzia esterna (che fornisce servizi per la progettazione di ecosistemi digitali, siti internet, 

shop online, database). 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI, con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione magazzino, Gestione delle spedizioni e dei rapporti con 

gli spedizionieri, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutti i DDT ricevuti e le mail di conferma d’ordine, vengono archiviati;  

✓ la localizzazione della merce stoccata è perfettamente tracciata grazie al sistema gestionale;  
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✓ il campione dell’etichetta da utilizzare in produzione è allegato alla nota di imbottigliamento e 

consegnato all’addetto all’etichettatrice in produzione che verifica la correttezza delle etichette 

applicate;  

✓ i DDT ricevuti vengono archiviati dall’Ufficio Amministrazione;  

✓ viene verificata la correttezza di quanto ricevuto da fornitori terzi, con quanto descritto sul 

documento di trasporto da parte degli addetti del magazzino;  

✓ una volta all’anno viene effettuato l’inventario del magazzino;  

✓ viene effettuata dal Responsabile del magazzino una continua attività di supervisione del 

magazzino e di monitoraggio della merce stoccata al suo interno;  

✓ l’Ufficio Spedizioni verifica la lettera di vettura o il bollettino di ritiro consegnato dal 

trasportatore;  

✓ l’addetto dell’Ufficio Spedizioni verifica la corrispondenza tra quanto inserito a sistema rispetto 

al carico e il documento di riepilogo del carico del trasportatore;  

✓ prima dell’arrivo il trasportatore viene identificato tramite comunicazione in merito alla targa 

del mezzo in arrivo;  

✓ le bollette doganali ricevute vengono controllate e archiviate;  

✓ i documenti di spedizione vengono firmati dagli addetti Ufficio Spedizioni che hanno procure 

in merito. 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI, con riguardo alle 

Attività Sensibili di Gestione Acquisti di Beni e Servizi IT, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione 

prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ contratti scritti di consulenza con i fornitori.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività IT sono in parte esternalizzate e sono previsti specifici contratti con i fornitori esterni;  

✓ per gli Amministratori di sistema sono state redatte e sottoscritte specifiche lettere di nomina;  

✓ tutte le attività svolte dalle società di consulenza per la Società sono tracciate grazie alla 

predisposizione di report di adeguamento tecnico, inviati tramite e-mail ovvero rilasciati in 

formato cartaceo ed archiviati da parte dell'Ufficio Amministrazione;  

✓ è stato adottato un cluster di Firewall per filtrare in maniera attiva i sistemi di rete. Questo 

cluster è in fase di riconfigurazione ma fa parte dell’infrastruttura, così come tutta la parte 

Antivirus. Per quanto riguarda l’Antispam, viene utilizzato il cloud di Office 365 a cui è 

integrato un servizio di Defence;  

✓ gli incidenti informatici subiti dalla società vengono tracciati e archiviati; il Top Management 

ne viene sempre informato.  
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• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI PER CIASCUNA AREA SENSIBILE 

✓ tutti i software della società hanno attive le rispettive licenze;  

✓ ogni Amministratore di sistema (interno ed esterno) è stato formalmente nominato tramite 

lettera di nomina da parte della Società;  

✓ la creazione e la dismissione delle utenze dei sistemi avviene previa comunicazione da parte del 

Responsabile HR;  

✓ l'accesso al dominio di rete aziendale è vincolato all'inserimento di una password, le cui 

impostazioni di sicurezza garantiscono l'aderenza alle best practice internazionali in materia e 

al GDPR e D.lgs. 196/2003;  

✓ sono presenti sistemi di sicurezza, firewall e antivirus, che monitorano la sicurezza della rete;  

✓ sugli applicativi in uso alla Società vengono svolti dei backup;  

✓ è previsto un periodo di retention per i back up;  

✓ le richieste di modifica relative all'applicativo vengono gestite internamente;  

✓ la modifica, se impattante nel normale funzionamento dei sistemi, viene portata in produzione 

solo successivamente allo svolgimento del test. 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile Attività "trasversale" alle varie Macro-Aree con riguardo alle Attività 

Sensibili di “Gestione delle visite ispettive da parte di soggetti pubblici”, “Gestione dei rapporti con soggetti 

pubblici per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni e/o licenze per l'esercizio delle attività aziendali (licenze 

commerciali e altre autorizzazioni), anche tramite consulenti esterni”, i seguenti Protocolli specifici di 

prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

 

E.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai Protocolli precedenti con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili, i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte trasmettono all’Organismo di Vigilanza le 

ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello 

applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• notizie/comunicazioni in ordine alla richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri 

di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a 

quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società; 

• preventiva informazione in merito a operazioni di natura straordinaria che la Società intende avviare e 

della relativa conclusione; 

• notizie in merito a situazioni in cui vi possa essere il dubbio circa la corretta attuazione dei principi 

comportamentali nel corso dello svolgimento delle attività operative; 
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• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale; 

 

su base semestrale: 

• comunicazioni/notizie relative a qualsiasi criticità riscontrata nella conclusione dei contratti o nello 

svolgimento dei rapporti contrattuali; 

 

su base annuale: 

• report predisposti dalle funzioni/organi di controllo (compresa la società di revisione) nell’ambito delle 

loro attività di verifica, dai sono emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità/irregolarità 

rispetto all’osservanza delle norme del Decreto o del Modello nonché del Codice Etico della Società. 

 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un 

illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo.  

 

E.6. Sanzioni disciplinari  

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 
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Parte Speciale F 

 

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e 

dalle leggi speciali 

(art. 25-quater del Decreto) 
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F. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale 

e dalle leggi speciali (art. 25-quater del Decreto) 

 

F.1. Premessa 

L’art. 25-quater del Decreto non elenca specificatamente i reati per i quali è prevista la responsabilità 

dell’ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali 

in tema di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (riportiamo, tra gli altri, l’ art. 270-bis del 

Codice Penale “associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico”) ed, al terzo comma, i 

delitti diversi disciplinati al comma 1 ma posti in esse in violazione di quanto stabilito dall’art. 2 della 

convenzione di New York. 

 

Sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i reati previsti dall’art. 2 della convenzione di New 

York, ovvero le attività dirette a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, 

fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali: il dirottamento di 

aeromobili, attentato contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l’illecita realizzazione di ordigni 

nucleari, dirottamento di navi, esplosione di ordigni, ecc.  

In questi casi, la persona fisica o l’ente fornito o meno di personalità giuridica, che fornisce fondi o 

comunque collabora nel loro reperimento, deve essere a conoscenza dell’utilizzo che di essi verrà 

successivamente fatto. 

 

F.2. Reati applicabili 

Sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti reati: 

▪ art. 270-bis del Codice Penale; 

▪ art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre del 1999. 

 

F.3. Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili 

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali di cui all’art. 25-quater del Decreto: 

• VENDITA  

✓ gestione della Richiesta di Offerta;  

✓ gestione dell'Ordine Cliente.  

 

F.4. Principi di comportamento 

I Destinatari del Modello che, per ragione delle proprie mansioni e/o della propria funzione, possono 

essere potenzialmente coinvolti nello svolgimento di una o più Attività Sensibili sopra indicate, sono tenuti 

ad osservare scrupolosamente le previsioni normative e regolamentari esistenti, le regole del Modello, 

nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico. 
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In particolare, è fatto divieto, in via generale, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione 

di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato di cui all’art. 24-quater del Decreto. 

 

Ed inoltre è fatto obbligo di: 

• non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o 

sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità 

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all’ambiente del riciclaggio, al 

traffico di droga, all’usura;  

•  valutare l’attendibilità di fornitori e clienti con modalità che consentano di verificarne la correttezza 

professionale in un’ottica di prevenzione dei reati di riciclaggio;  

•  non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi 

rilevanti; 

• effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;  

•  garantire adeguata informativa e formazione ai Dipendenti. 

In ogni caso, si rimanda in generale alle regole di governance della Società, ai principi del Codice Etico e di 

cui al presente Modello, ai Principi di comportamento di cui al paragrafo A.6 della Parte Speciale dei Reati 

contro la Pubblica Amministrazione e al paragrafo C.3 della Parte Speciale dei Delitti di criminalità 

organizzata e Reati transnazionali. 

 

F.5. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile VENDITA con riguardo alle Attività Sensibili di Gestione della 

Richiesta di Offerta, Gestione dell'Ordine Cliente, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione 

prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza;  

✓ manuale Gestione integrata;  

✓ mensilmente si tiene un incontro tecnicamente definito “patto logistico” che coinvolge le 

Funzioni Pianificazione e Logistica, Produzione, Acquisti, Vendite e Marketing in cui si discute 

di eventuali criticità, vengono svolte analisi di produzione e programmazione e vengono discusse 

le nuove progettualità.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il contenuto ed i prezzi dei listini vengono decisi e ricontrollati dal Responsabile Commerciale e 

dagli export manager;  

✓ tutti gli sconti ed extra-sconti rispetto al prezzo di listino sono concordati dall'export manager 

previa autorizzazione del Responsabile della Funzione Vendite;  

✓ qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali viene sottoposta ad approvazione del 

Responsabile della Funzione Vendite, prima di essere applicata;  

✓ copia della scontistica applicata all'ordine viene archiviata presso la Funzione Vendite;  
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✓ i blocchi automatici impostati a sistema bloccano l'ordine in uscita per i clienti inadempienti 

rispetto ai pagamenti;  

✓ i mancati pagamenti sono costantemente monitorati dall'Ufficio Vendite e dall'Ufficio 

Amministrazione;  

✓ i procacciatori di affari prestano la loro attività sulla base di specifici contratti che ne stabiliscono 

il corrispettivo. Le provvigioni sono erogate secondo i parametri previsti dal mercato;  

✓ la stipula del contratto di agenzia è demandata alla Funzione Vendite. In Italia, i contratti 

predisposti sono standard (contratto di agenzia);  

✓ l’attività di approvazione del budget sponsorizzazioni è demandata alla Direzione Commerciale. 

Il Responsabile Commerciale è tenuto ad autorizzare sempre le sponsorizzazioni più rilevanti 

ed il processo di approvazione viene inserito nel sistema gestionale aziendale (Salesforce).  

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ SAP;  

✓ CERVED;  

✓ SALESFORCE.  

 

F.6. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti Protocolli con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili, i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte trasmettono all’Organismo di Vigilanza le 

ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello 

applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale. 

 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un 

illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo. 

 

 

F.7. Sanzioni disciplinari 

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 
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Parte Speciale G 

 

Delitti contro la personalità individuale  

e  

Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare  

(artt. 25-quinquies e 25-duodecies del Decreto)  
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G. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto) e Impiego di cittadini 

il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) 

G.1. Reati applicabili  

Sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti delitti di cui all’articolo 25-duodecies del 

Decreto, introdotto dal D. Lgs. n. 109/2012 (“Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce 

norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano 

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”). 

▪ Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorni è irregolare, previsto 

dall’articolo 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 (di seguito, “Testo Unico 

sull’Immigrazione”) e costituito dalla condotta di chi, in qualità Datore di Lavoro, occupa alle 

proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso 

sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato 

o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente): 

- in numero superiore a tre; 

- minori in età non lavorativa; 

- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma 

dell’articolo 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle 

prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro. 

▪ Delitto di cui all’articolo 12, comma 3, 3-bis, 3-ter del Testo Unico sull’Immigrazione 

che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove, dirige, organizza, 

finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti 

a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la 

persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui: (a) il fatto 

riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 

(b) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne 

l’ingresso o la permanenza illegale; (d) il fatto è stato commesso da tre o più persone in 

concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti 

o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi 

o materiali esplosivi. 

▪ Delitto di cui all’articolo 12, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione che punisce, 

fuori dai casi di cui ai commi precedenti dell’articolo 12 e salvo che il fatto non costituisca più 

grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità dello 

straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del medesimo articolo 12, favorisce la 

permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico 

sull’Immigrazione. 

 

Relativamente ai Delitti di cui all’articolo 25-quinquies si ritiene potenzialmente applicabile alla Società il 

delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall’articolo 603-bis c.p. che 

punisce la condotta di chiunque: i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 

condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; ii) utilizza, assume o impiega 

manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero i), sottoponendo i lavoratori a 
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condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Ai fini del presente delitto, 

costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: i) la reiterata 

corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali 

stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato 

rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario 

di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; iii) la sussistenza 

di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; iv) la sottoposizione del 

lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: i) il fatto che 

il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; ii) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano 

minori in età non lavorativa; iii) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di 

grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

 

G.2. Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili  

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbero essere potenzialmente commessi i citati Delitti di cui agli articoli 25- 

quinquies e 25-duodecies del Decreto: 

• GESTIONE ACQUISTI 

✓ gestione acquisti materie prime e ausiliarie;  

✓ ricerca e Selezione degli Spedizionieri.  

• GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

✓ selezione di nuove risorse; 

✓ perfezionamento del contratto di assunzione; 

✓ gestione delle anagrafiche dei dipendenti; 

✓ elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione del costo di lavoro; 

✓ gestione adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali.  

• GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI 

✓ gestione magazzino;  

✓ gestione delle spedizioni e dei rapporti con gli spedizionieri.  

• GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI  

✓ gestione Acquisti di Beni e Servizi IT.  

 

G.3. Principi di comportamento 

I Destinatari del Modello che, per ragione delle proprie mansioni e/o della propria funzione, possono essere 

potenzialmente coinvolti nello svolgimento di una o più Attività Sensibili sopra indicate, sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente le previsioni normative e regolamentari esistenti, le regole del Modello, nonché le norme 

comportamentali richiamate nel Codice Etico. 

 

In particolare, è fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato di cui all’art. 25-quinquies e 25-duodecies del Decreto. 
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In ogni caso, si rimanda ai Principi di comportamento di cui: 

• al paragrafo A.6 della Parte Speciale dei Reati contro la Pubblica Amministrazione; 

• al paragrafo C.3 della Parte Speciale dei Delitti di criminalità organizzata e Reati transnazionali; 

• al paragrafo E.3 della Parte Speciale dei Reati Societari. 

 

G.4. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE ACQUISTI, con riguardo alle Attività Sensibili di 

Gestione acquisti materie prime e ausiliarie, Ricerca e Selezione degli Spedizionieri, i seguenti 

Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente alla gestione degli acquisti viene archiviata a cura della 

Funzione AFC e della Funzione Acquisti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI 

✓ il monitoraggio costante dell'andamento del mercato e l'analisi dell'andamento delle vendite 

dell'anno precedente da parte del Responsabile dell'Ufficio Vendite permette di ridurre al 

minimo il rischio d'errore nella fase di approvvigionamento;  

✓ il fornitore viene classificato e scelto sulla base di una valutazione in termini di sicurezza, legalità 

e qualità dei prodotti e sulla base di criteri di storicità e conoscenza;  

✓ la Valutazione dei fornitori è a carico della Funzione dall’Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente. 

Ai fornitori viene richiesto la compilazione di un questionario per accertarne la corretta 

valutazione del rischio inizialmente assegnato;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società prestano la propria attività in forza di specifici 

contratti. 

✓ tutti gli acquisti sono recepiti in contratti sottoscritti dal Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ nella scelta del nuovo fornitore di cui avvalersi la Società confronta più preventivi. Qualora in 

sede di verifica la Funzione “Qualità Sicurezza e Ambiente” rilevi delle non conformità, la 

Funzione Acquisti avverte l’Ufficio “Amministrazione Finanza e Controllo” e di conseguenza 

viene attivato un blocco a sistema in SAP che inibisce il perfezionamento del pagamento.  

✓ la trattativa rispetto al listino prezzi presentato dal fornitore è sempre seguita dal Responsabile 

della Funzione Acquisti;  

✓ le variazioni rispetto al listino, originariamente presentato dal fornitore, sono comunicate alla 

Funzione Acquisti;  

✓ gli ordini di acquisto sono tutti autorizzati dal Responsabile della Funzione Acquisti che li 

verifica sulla base dei listini /preventivi esistenti;  

✓ ai fini della ricerca di un nuovo fornitore vengono richiesti più preventivi da comparare;  
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✓ l'acquisto di materie ausiliarie avviene sempre in forza di specifici ordini d’acquisto;  

✓ l'ordine viene registrato all'interno del sistema informatico previa autorizzazione del 

Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ tutta la documentazione relativa agli Ordini di Acquisto è archiviata;  

✓ la verifica della materia ricevuta è svolta dal Magazzino;  

✓ all'atto di arrivo della merce l'addetto del magazzino verifica la corrispondenza tra ordine e 

documento accompagnatorio la merce. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ SAP.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE DELLE RISORSE UMANE con riguardo alle 

Attività Sensibili di Selezione di nuove risorse, Perfezionamento del contratto di assunzione, 

Gestione delle anagrafiche dei dipendenti, Elaborazione e trasmissione dei cedolini e 

contabilizzazione del costo di lavoro, Gestione adempimenti contributivi, previdenziali e 

assistenziali, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ procedura Risorse Umane.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente la gestione delle risorse umane viene archiviata a cura della 

Funzione Risorse Umane;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società per le attività inerenti la gestione delle risorse 

umane prestano la loro attività sulla base di specifici accordi o contratti stipulati dalla Funzione 

Risorse Umane o dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ gli enti terzi di cui la Società si avvale prestano la loro attività sulla base di specifici contratti 

stipulati dalla Società;  

✓ al fine di procedere alla scelta della risorsa da inserire vengono condotti più colloqui, alcuni dei 

quali in presenza di diversi Responsabili aziendali;  

✓ tutta la documentazione trasmessa dal consulente esterno agli organismi competenti (comprese 

le risposte da questi ricevute) è archiviata a cura dello stesso;  

✓ l'addetto della Funzione Risorse Umane verifica la correttezza della documentazione presentata 

a supporto della richiesta di rimborso da parte del dipendente, prima di trasmettere il riepilogo 

al consulente esterno che si occupa della liquidazione degli importi all'interno del cedolino del 

mese di riferimento. La richiesta di rimborso viene approvata dal Responsabile della Funzione 

Risorse Umane;  

✓ l’Addetto della Funzione Risorse Umane quotidianamente verifica le presenze maturate dai 

dipendenti per il giorno precedente (associando gli eventuali permessi e ferie richiesti ed 
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autorizzati, comunicati a Lei da parte dei vari Responsabili di Funzione) ed inserisce i dati 

all'interno del file relativo alle presenze;  

✓ per quanto riguarda la gestione dei permessi e delle ferie, la prassi seguita dalla Società prevede 

che i permessi siano autorizzati dai relativi Responsabili di Funzione competenti, normalmente 

mediante scambio di comunicazioni verbali o "richiesta-autorizzazione" scritte;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi dei cedolini elaborati relativi a 

ciascun dipendente indicati nella documentazione inviata alla Società dal consulente esterno, 

avuto riguardo all'associazione nominativo-importo effettuata dal Responsabile della Funzione 

Risorse Umane;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi relativi a ciascun dipendente 

indicati all'interno della documentazione predisposta e inviata alla Società dal consulente 

esterno;  

✓ l'Addetta della tesoreria procede alla predisposizione dei bonifici e alla disposizione dei relativi 

pagamenti online attraverso l'utilizzo di dispositivo token solo a seguito di specifica 

autorizzazione del Responsabile della funzione Risorse Umane;  

✓ il consulente esterno specializzato in materia svolge la propria attività sulla base di apposito 

contratto sottoscritto per la Società dal procuratore competente. 

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ Zucchetti.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione magazzino, Gestione delle spedizioni e dei rapporti con 

gli spedizionieri, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutti i DDT ricevuti e le mail di conferma d’ordine, vengono archiviati;  

✓ la localizzazione della merce stoccata è perfettamente tracciata grazie al sistema gestionale;  

✓ il campione dell’etichetta da utilizzare in produzione è allegato alla nota di imbottigliamento e 

consegnato all’addetto all’etichettatrice in produzione che verifica la correttezza delle etichette 

applicate;  

✓ i DDT ricevuti vengono archiviati dall’Ufficio Amministrazione;  

✓ viene verificata la correttezza di quanto ricevuto da fornitori terzi, con quanto descritto sul 

documento di trasporto da parte degli addetti del magazzino;  

✓ una volta all’anno viene effettuato l’inventario del magazzino;  

✓ viene effettuata dal Responsabile del magazzino una continua attività di supervisione del 

magazzino e di monitoraggio della merce stoccata al suo interno;  

✓ l’Ufficio Spedizioni verifica la lettera di vettura o il bollettino di ritiro consegnato dal 

trasportatore; 
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✓ l’addetto dell’Ufficio Spedizioni verifica la corrispondenza tra quanto inserito a sistema rispetto 

al carico e il documento di riepilogo del carico del trasportatore;  

✓ prima dell’arrivo il trasportatore viene identificato tramite comunicazione in merito alla targa 

del mezzo in arrivo;  

✓ le bollette doganali ricevute vengono controllate e archiviate;  

✓ i documenti di spedizione vengono firmati dagli addetti Ufficio Spedizioni che hanno procure 

in merito. 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI, con riguardo alle 

Attività Sensibili di Gestione Acquisti di Beni e Servizi IT, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione 

prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ contratti scritti di consulenza con i fornitori.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività IT sono in parte esternalizzate e sono previsti specifici contratti con i fornitori esterni;  

✓ per gli Amministratori di sistema sono state redatte e sottoscritte specifiche lettere di nomina;  

✓ tutte le attività svolte dalle società di consulenza per la Società sono tracciate grazie alla 

predisposizione di report di adeguamento tecnico, inviati tramite e-mail ovvero rilasciati in 

formato cartaceo ed archiviati da parte dell'Ufficio Amministrazione;  

✓ è stato adottato un cluster di Firewall per filtrare in maniera attiva i sistemi di rete. Questo 

cluster è in fase di riconfigurazione ma fa parte dell’infrastruttura, così come tutta la parte 

Antivirus. Per quanto riguarda l’Antispam, viene utilizzato il cloud di Office 365 a cui è 

integrato un servizio di Defence;  

✓ gli incidenti informatici subiti dalla società vengono tracciati e archiviati; il Top Management 

ne viene sempre informato.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI PER CIASCUNA AREA SENSIBILE 

✓ tutti i software della società hanno attive le rispettive licenze;  

✓ ogni Amministratore di sistema (interno ed esterno) è stato formalmente nominato tramite lettera 

di nomina da parte della Società;  

✓ la creazione e la dismissione delle utenze dei sistemi avviene previa comunicazione da parte del 

Responsabile HR;  

✓ l'accesso al dominio di rete aziendale è vincolato all'inserimento di una password, le cui 

impostazioni di sicurezza garantiscono l'aderenza alle best practice internazionali in materia e al 

GDPR e D.lgs. 196/2003;  

✓ sono presenti sistemi di sicurezza, firewall e antivirus, che monitorano la sicurezza della rete;  

✓ sugli applicativi in uso alla Società vengono svolti dei backup;  

✓ è previsto un periodo di retention per i back up;  
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✓ le richieste di modifica relative all'applicativo vengono gestite internamente;  

✓ la modifica, se impattante nel normale funzionamento dei sistemi, viene portata in produzione solo 

successivamente allo svolgimento del test. 

 

G.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili e dalle altre Parti Speciali, i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte trasmettono 

all’Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di 

attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale; 

 

su base annuale: 

• elenco dei lavoratori con permesso di soggiorno che operano presso la Società ed evidenza del 

monitoraggio dei permessi; 

• report inerenti al monitoraggio del rispetto degli adempimenti contributivi, previdenziali e 

assistenziali dei lavoratori appartenenti al personale della Società e/o impiegati presso la stessa; 

• report in ordine alle anomalie riscontrate nell’attività ispettive in ordine al rispetto da parte dei 

fornitori degli obblighi previdenziali, della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 

della normativa relativa alla regolamentazione dei permessi di soggiorno. 

 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un 

illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo. 

 

G.6. Sanzioni disciplinari  

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 
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Parte Speciale H 

 

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla salute 

e sicurezza sul lavoro 

(art. 25-septies del Decreto) 
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H. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme 

sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) 

H.1.  Reati applicabili 

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i Delitti di omicidio colposo e di 

lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e 

sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall’art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, 

cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime1. 

 

Per lesione si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche 

e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo 

in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, 

ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un 

organo; è gravissima se la condotta ha determinato una malattia certamente o probabilmente insanabile 

(con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della 

capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o 

sfregiato il volto della vittima. 

 

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere 

perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta con cui lede l’integrità 

di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente non interviene a impedire 

l’evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta 

omissiva, lesiva della vita o dell’incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della 

vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l’evento lesivo), che può avere 

origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell’agente. L’ordinamento individua nel datore di 

lavoro2 il garante “dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro”; la sua posizione 

di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente 

specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari 

per tutelare l’incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l’incarico deve essere persona 

capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si 

 
1 Art. 589 c.p. Omicidio colposo: «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 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette 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 quindici». 

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione 

è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti 

di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme […] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o 

della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. […] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi 

per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo 

nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che 

abbiano determinato una malattia professionale». 

2 Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore 

presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, 

lett. b) D.Lgs. n. 81/2008). 
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ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente 

danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera 

agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non 

interviene ad impedire l’evento. 

 

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli 

enti sono reati colposi3: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di 

condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della 

diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta stabilite in leggi, regolamenti, 

ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti 

per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001, in genere tutte punite a titolo di dolo: in 

tali casi è infatti necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell’evento 

conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o 

imperito in relazione alla stessa. 

 

Ai sensi del D.Lgs.D. Lgs. n. 231/2001, la condotta lesiva dell’agente che integra i reati di omicidio e lesioni 

colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme 

antinfortunistiche concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell’implementazione del 

Modello è necessario comunque considerare che: 

▪ il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non 

esaurisce l’obbligo di diligenza complessivamente richiesto; 

▪ è necessario garantire l’adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, 

eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza 

conosciute, secondo le particolarità del lavoro; 

▪ non esclude la responsabilità della Società il comportamento del lavoratore infortunato che abbia 

dato occasione all’evento, quando quest’ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o 

insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto 

comportamento (cd. “concorso di colpa” del dipendente). La responsabilità è esclusa solo in 

presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell’eccezionalità, 

dell’abnormità o dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative 

ricevute e alla comune prudenza. 

 

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte 

le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

 
3 Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014, emessa nell’ambito del processo cd. “Thyssen”, hanno chiarito che “nei reati 
colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico”. Viene chiarito che tale soluzione “non determina 
alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell’interesse dell’ente o 
determini comunque il conseguimento di un vantaggio. […] Tale soluzione interpretativa […] si limita ad adattare l’originario criterio d’imputazione al mutato quadro di riferimento, 
senza che i criteri d’ascrizione ne siano alterati. L’adeguamento riguarda solo l’oggetto della valutazione che, coglie non più l’evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa 
conformazione dell’illecito. […] E’ ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad 
istanze funzionali a strategie dell’ente”. In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell’ente quando la violazione della regola 
di comportamento che ha prodotto l’evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso Thyssen, si è ravvisato un 
interesse dell’ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio. 
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Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione 

della loro mansione, svolgono Attività Sensibili in materia. Ad esempio: 

▪ il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria e l’altrui 

salute e sicurezza; 

▪ il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e 

supervisione delle attività, di formazione e di informazione; 

▪ il datore di lavoro quale principale attore nell’ambito della prevenzione e protezione. 

 

H.2. Attività sensibili 

H.2.1.  Premessa 

Per definire preliminarmente le Attività Sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, occorre considerare le 

attività nell’ambito delle quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell’ambito delle quali può essere 

commesso, da parte di membri dell’organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle 

misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale 

fine, la Società ha reputato strategico trarre spunto da due importanti strumenti di controllo e di gestione: 

▪ la valutazione di rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della 

sicurezza; 

▪ Linee Guida UNI-INAIL. 

Attraverso la valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni ove, ragionevolmente, è possibile si 

manifestino degli eventi lesivi. 

 

Ai fini di implementare il Modello con riferimento ai reati presupposto di cui all’art. 25-septies del Decreto 

la Società ha considerato di fondamentale importanza verificare che il proprio sistema organizzativo 

garantisca lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella corretta applicazione delle norme 

e degli standard di salute e sicurezza sul lavoro e a tal fine ha tratto ispirazione dalle Linee Guida UNI-

INAIL, con l’obiettivo di mettere sotto controllo le proprie attività, controllare che le stesse siano, dal 

punto di vista della tutela della sicurezza e salute, conformi a quanto previsto da leggi, norme e regolamenti 

locali, nazionali ed europei e organizzare nel complesso l’intera struttura. 

 

H.2.2.  Le Attività Sensibili 

2.2.1. Suddivisione delle attività 
Le Attività Sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall’art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 sono 

suddivise come segue: 

▪ attività a rischio di infortunio e malattia professionale, mutuate dal Documento di Valutazione dei Rischi 

aziendali di cui all’art. 28 D.Lgs. 81/2008, redatto dal Datore di Lavoro ed intese come le attività 

dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali; 

▪ attività a rischio di reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui 

all’art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbero 

integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l’elemento centrale per adottare ed 

efficacemente attuare un sistema idoneo all’adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla 

normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro. La Società, attraverso un’attività di control and 
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risk self assessment, che costituisce parte integrante del Modello, ha individuato le attività a rischio di 

reato e valutato, per le stesse, l’eventuale devianza dal sistema di gestione nella conduzione delle 

stesse. 

 

2.2.2. Attività a rischio di infortunio e malattia professionale 
In generale, si deve premettere che tutte le attività aziendali devono considerarsi attività in cui potrebbe 

accadere un infortunio a un lavoratore della Società e devono essere prese in considerazione nel documento 

di valutazione dei rischi della Società, dove attraverso attente indagini che interessano sia aspetti strutturali 

sia aspetti organizzativi, sono individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Gli esiti di tali indagini, che consentono l’individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e 

malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì 

indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali 

possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di 

valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda.  

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali 

esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto dal presente Modello. 

 

2.2.3. Attività a rischio di reato 
Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, in quanto una 

loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono 

riportate di seguito. La loro individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall’art. 30 

D.Lgs. 81/2008 e tenendo conto dei requisiti previsti dai sistemi di gestione della sicurezza (es. Linee Guida 

UNI-INAIL) cui il Modello è ispirato: 

▪ individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli 

standard tecnico-strutturali; 

▪ definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate 

all’attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;  

▪ individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e 

predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti 

▪ individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o 

ad eliminare i rischi; 

▪ gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso; 

▪ gestione degli appalti; 

▪ attività di sorveglianza sanitaria; 

▪ attività di formazione e informazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza e igiene sul lavoro; 

▪ controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge in 

materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

▪ attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili; 

▪ attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di 

sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
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▪ gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle 

attività; 

▪ gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute sul 

lavoro, anche in occasione di verifiche ed ispezioni (ASL, ISPESL, Ispettorato del Lavoro).  

L’elenco delle Attività Sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di 

prevenzione, secondo quanto previsto dal Modello. 

 

H.3.   Principi di comportamento 

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti 

individuati dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, 

invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell’esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e 

organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e 

tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 

 

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 2.5.1 della Parte Generale, al fine di 

prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colposi, sopra identificati adottano regole di condotta 

conformi ai principi contenuti: 

• nel Codice Etico della Società; 

• nella documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, ivi compresi il 

Documento di Valutazione dei Rischi nonché nella “Procedura gestione emergenze” della Società;  

• negli Strumenti di attuazione del Modello. 

 

Inoltre, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, sono presupposti essenziali del 

Modello il rispetto dei seguenti principi e la tenuta dei seguenti comportamenti da parte dei lavoratori della 

Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società 

stessa. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e, più in generale, ogni destinatario del Modello 

che si trovi legittimamente presso la Società, ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa 

dovrà: 

▪ conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti 

ovvero predisposti dal Datore di Lavoro, astenersi dall’adottare comportamenti imprudenti quanto 

alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza; 

▪ attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive e indicazioni impartite dal Datore di Lavoro e 

dagli altri soggetti responsabili del sistema di gestione della salute e sicurezza; 

▪ promuovere il rispetto dei suddetti obblighi e principi e assicurare gli adempimenti in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro; 

▪ promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo 

svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di 

salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto 

dell’informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione; 

▪ rispettare gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle linee guide in materia di salute 

e sicurezza sul luogo di lavoro; 
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▪ rispettare la normativa e le eventuali procedure aziendali interne/istruzioni operative al fine della 

protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività 

idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, 

eventualmente presenti sul luogo di lavoro; 

▪ utilizzare correttamente, secondo le istruzioni impartite, i macchinari, le apparecchiature, gli 

utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, 

nonché i dispositivi di sicurezza; 

▪ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

▪ segnalare ai responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e della sicurezza 

violazioni delle norme definite e ogni situazione di pericolo potenziale o reale; 

▪ intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente 

con le proprie competenze e possibilità; 

▪ sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

▪ sottoporsi agli interventi formativi previsti; 

▪ contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque 

necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

 

A questi fini è fatto divieto di: 

▪ rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

▪ compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. 

È inoltre fatto obbligo a ciascun dirigente responsabile/preposto di effettuare il monitoraggio continuo 

della corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR e che siano di 

pertinenza del dirigente/preposto, ciascuno per le proprie competenze.  

 

H. 4.   Protocolli specifici di prevenzione 

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato. 

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato come sopra identificate, di quei 

comportamenti che potrebbero quindi integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul 

lavoro, il presente Modello è adottato ed attuato al fine di garantire l’adempimento di tutti i relativi obblighi 

giuridici. 

Ai fini dell’adozione e dell’attuazione del presente Modello valgono i principi ed i protocolli di seguito 

indicati. 

 

1. Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli 

standard tecnico-strutturali 

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è assicurata 

attraverso: 
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• il monitoraggio, anche tramite l’affidamento a consulenti esterni, di fonti normative/informative 

che diano notizia delle eventuali modifiche normative o modifiche nell’applicazione di leggi vigenti 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• la valutazione se le nuove disposizioni siano pertinenti alle attività aziendali; 

• il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile. 

 

2.  Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate 

all’attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori 

Per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici 

disposti normativi; tali requisiti sono in possesso del soggetto preliminarmente all’attribuzione dell’incarico 

e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti 

nel tempo.  

 

L’attribuzione di specifiche responsabilità avviene, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in 

maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell’incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.  

 

In generale, a titolo esemplificativo: 

• sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società; 

• sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei 

luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo 

agli stessi assegnato; 

• è costruito il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa in maniera coerente con le 

responsabilità assegnate; 

• l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente con le 

posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;  

• non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti 

a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle eventuali procedure contemplate dal 

sistema di controllo; 

• i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei 

luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia; 

• sono resi noti a tutti i livelli dell’organizzazione, le funzioni, i compiti e le responsabilità del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio 

di Prevenzione e Protezione (ASPP), del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e degli 

addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente, 

anche attraverso la predisposizione da parte dell’RSPP di un apposito Organigramma della 

Sicurezza. 
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3. Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza e igiene sul lavoro 

e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti  

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l’adempimento cardine per la garanzia della salute e della 

sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all’individuazione delle 

misure di tutela, siano esse la riduzione o l’eliminazione del rischio, l’operazione di individuazione e di 

rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, 

completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al Datore di Lavoro che si 

avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il 

medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questa attività 

è regolamentata dai seguenti principi: 

• tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente 

all’individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di 

sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato 

della Società; 

• i dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del Datore 

di Lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili 

nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati ed 

alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte 

le informazioni; 

• la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e 

protezione è un compito non delegabile dal Datore di Lavoro e deve essere effettuata sulla base di 

criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. 81/2008; 

• sono individuati i rischi specifici (VTR, chimici, fisici, biologici, etc.) e devono essere individuate 

ed attuate le misure di protezione relative; 

• i luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di 

benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più 

rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono 

assicurate adeguate condizioni igieniche; 

• eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a 

soli soggetti adeguatamente formati e protetti. 

 

4. Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere 

o ad eliminare i rischi 

Conseguentemente alla valutazione dei rischi, effettuata sia al momento della predisposizione del 

Documento di Valutazione dei Rischi sia in occasione della predisposizione dei piani operativi della 

sicurezza, al fine della mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi 

atti a tutelare il lavoratore. Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina: 

• l’identificazione delle attività per le quali prevedere l’impiego di DPI; 

• la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l’adeguatezza dei DPI stessi alle 

tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti 

(ad es. marcatura CE); 
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• la definizione delle modalità di consegna, da formalizzarsi per iscritto, dei DPI; 

• la definizione di un eventuale scadenzario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione 

dei DPI; 

• la definizione di una adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro. 

 

5. Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso 

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:  

• identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza; 

• definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le 

relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza; 

• pianificazione della verifica dell’efficacia dei piani di gestione delle emergenze; 

• aggiornamento della Procedura emergenze” in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni 

periodiche. 

 

La Società: 

• definisce specifici piani di gestione delle emergenze. Attraverso detti piani sono individuati i 

percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e 

di gestione delle emergenze; 

• individua tra il personale gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e 

preventivamente formati secondo i requisiti di legge; 

• predispone e mantiene in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e 

numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite 

dall’autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari; 

• garantisce l’efficienza dei piani attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la 

piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l’adozione di 

idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di 

verifica e di manutenzione dei presidi predisposti. 

 

6.  Gestione degli appalti 

Le attività in appalto e le prestazioni d’opera sono disciplinate dall’art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 

81/2008. 

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche 

attraverso l’iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico 

di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all’INAIL apposita 

denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell’attività già assicurata (in ragione della tipologia di 

intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società). 

 

L’impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la 

dichiarazione di conformità alle regole dell’arte. 
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Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di 

qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all’interno di 

pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del datore di lavoro della Società, sono attuati specifici 

presidi di controllo che prevedono: 

▪ verifiche dei fornitori, che tengono conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori 

delle norme e procedure di sicurezza; 

▪ definizione dell’ambito di intervento e degli impatti dello stesso all’interno di un contratto scritto; 

▪ definizione degli accessi e delle attività esercitate sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica 

dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di 

coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente 

adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell’intervento; 

▪ clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali 

relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l’attivazione di segnalazioni apposite e 

l’applicazione di penali; 

▪ sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di 

lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati 

eventualmente dai contratti; 

▪ formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto 

dei presidi di controllo sin qui elencati. 

 

7. Attività di sorveglianza sanitaria 

Preliminarmente all’attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti 

sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. attività sensibile successiva: competenza, informazione, 

formazione e consapevolezza dei lavoratori), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in 

sede di valutazione del rischio.  

La verifica dell’idoneità è attuata dal medico competente della Società che, in ragione delle indicazioni 

fornite dal Datore di Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, 

verifica preventivamente l’idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale 

ovvero di inidoneità alla mansione.  

In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico 

competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.  

Inoltre il medico competente svolge le visite di sopralluogo dei luoghi con l’RSPP nei termini di legge e di 

tali visite ispettive è redatto verbale. 

 

8. Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori 

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri 

incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento 

è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. 

formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto 

dalla normativa vigente.  

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi. 
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In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la 

documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine 

dell’attribuzione di nuovi incarichi.  

L’attività di formazione è condotta al fine di:  

• garantire, anche attraverso un’opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo 

dell’organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;  

• identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una 

formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze; 

• valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere 

le relative registrazioni; 

• garantire che il personale prenda coscienza circa l’impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, 

i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità. 

 

È garantita la formazione dei lavoratori che operano presso gli stabilimenti dei clienti e dei lavoratori in 

distacco. 

I lavoratori sono consultati e coinvolti, anche attraverso gli RLS, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, 

in particolare all’atto della individuazione dei rischi e delle misure di protezione, nonché qualora vi siano 

cambiamenti strutturali che possono avere impatti significativi in materia di sicurezza. 

 

9. Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge 

in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti 

di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro 

rappresentanze.  

 

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa 

vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, ecc.). Se 

del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure 

di esame iniziale o di omologazione. 

 

Preliminarmente all’utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà 

essere opportunamente formato e/o addestrato.  

Nel caso di acquisti di servizi, anche di natura intellettuale (ad es. acquisto di servizi di progettazione da 

rendersi a favore della Società o di eventuali clienti), la Società subordina l’attività di affidamento alla 

verifica preliminare delle competenze dei propri fornitori anche sulla base della sussistenza di esperienze 

pregresse ed eventuali requisiti cogenti (ad es. iscrizione ad albi professionali). Qualora le attività condotte 

da detti soggetti possano avere impatti sull’esposizione a rischi per la salute e la sicurezza dei propri 

lavoratori, la Società attiva preventivamente, tra le altre, le misure di controllo definite ai fini della 

valutazione dei rischi. 
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10. Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza 

applicabili  

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute 

e Sicurezza (comprese le automobili aziendali) sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata 

con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti 

da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni.  

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione. 

 

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici 

interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ASL, 

Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l’ente preposto uno 

specifico contratto di verifica; qualora l’ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste 

dalla normativa si procederà come segue: 

• in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all’esecuzione 

degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l’incarico; 

• in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture 

tecniche esistenti sul mercato (ad es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).  

 

Le attività di manutenzione sono gestite attraverso la “Procedura di manutenzione” con lo scopo di:  

• definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle 

manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari 

(individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro 

efficienza; 

• definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità. 

• definire le modalità di segnalazione delle anomalie. 

 

11. Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche 

di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

I protocolli/procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscono 

le modalità di: 

• comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell’organizzazione; 

• comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro; 

• ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate; 

• partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso: 

✓ il loro coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle 

misure di tutela; 

✓ il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente; 

✓ la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia 

di Salute e Sicurezza. 
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12. Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità 

delle attività 

La gestione della documentazione costituisce un requisito essenziale ai fini del mantenimento del Modello; 

attraverso una corretta gestione della documentazione e l’adozione di sistemi di registrazione appropriati 

si coglie l’obiettivo di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi 

decisionali.  

È altresì rilevante garantire la disponibilità e l’aggiornamento della documentazione sia di origine interna 

sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze).  

La gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, 

che costituiscono documentazione speciale, avviene assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la 

conservazione. 

 

13. Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute 

sul lavoro, anche in occasione di verifiche ed ispezioni (ASL, ISPESL, Ispettorato del Lavoro) 

La gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro, anche 

in occasione di verifiche ed ispezioni, è regolata dai seguenti principi di prevenzione specifici: 

• le visite ispettive presso i locali, gli stabilimenti e, in generale, qualsivoglia luogo della Società sono gestite 

esclusivamente da soggetti aventi adeguati poteri;  

• sono chiaramente identificati i diversi soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di visita ispettiva; 

• i rappresentanti di soggetti pubblici sono eventualmente dotati, nel corso dell’ispezione e se necessario, di 

idonee strutture e/o apparecchiature (ad es., postazione fisica, accessi alla rete, hardware, ecc.); 

• i Destinatari del Modello e, in generale, coloro i quali partecipano per conto della Società agli accertamenti, 

alle ispezioni o alle verifiche sono tenuti ad informare il proprio superiore gerarchico e l’Organismo di 

Vigilanza di qualsiasi criticità emersa durante lo svolgimento degli accertamenti, delle ispezioni o verifiche, e 

comunicano agli stessi: 

✓ i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza); 

✓ la data e l’ora di arrivo degli ispettori; 

✓ la durata dell’ispezione; 

✓ l’oggetto della stessa; 

✓ l’esito della stessa; 

✓ l’eventuale verbale redatto dell’ente ispettivo; 

✓ l’elenco degli eventuali documenti consegnati. 

 

H.5. Ulteriori controlli 

In specifica attuazione del disposto dell’art. 18, comma 3-bis D.Lgs. 81/2008, in merito ai doveri di 

vigilanza del Datore di Lavoro e dei dirigenti sull’adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui 

luoghi di lavoro da parte di lavoratori, manutentori esterni e medico competente, sono previsti i seguenti 

specifici protocolli. 
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1. Obblighi di vigilanza sui preposti (art. 19 D. Lgs. 81/2008) 

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, la Società attua specifici protocolli che prevedono 

che il Datore di Lavoro, o persona dallo stesso delegata: 

• programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei 

preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi; 

• effettui controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed 

attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo, 

verificando le azioni intraprese dal dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali follow up 

successivi alle azioni intraprese; 

• effettui controlli in merito all’effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della formazione 

interna appositamente predisposta. 

 

2. Obblighi di vigilanza sui lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008) 

Con particolare riferimento alla vigilanza sui dipendenti, la Società attua specifici protocolli che prevedono 

che il Datore di Lavoro, o persona dallo stesso delegata: 

• programmi ed effettui controlli a campione in merito all’effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori 

che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

• programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei 

preposti; 

• effettui controlli in merito all’effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione 

interna appositamente predisposta; 

• effettui controlli in merito all’effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla 

legge o comunque predisposti dal medico competente. 

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Società attua i protocolli previsti per gli 

obblighi di vigilanza su progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori esterni. 

 

3. Obblighi di vigilanza su manutentori esterni (artt. 22, 23 e 24 D. Lgs. 81/2008) 

Con particolare riferimento ai manutentori esterni di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di 

lavoro, la Società attua specifici protocolli che prevedono che l’ambito di intervento e gli impatti dello 

stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto. 

 

4. Obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25 D. Lgs. 81/2008) 

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, la Società attua specifici protocolli che 

prevedono che il Datore di Lavoro, o persona dallo stesso delegata: 

• verifichi il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per 

lo svolgimento di tale funzione; 

• verifichi che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza e il Datore di Lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla 

responsabilità sociale aziendale; 
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• verifichi la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e 

delle policy/procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria. 

 

5. Ulteriori controlli specifici 

Ai sensi del Modello vengono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema 

organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di 

lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni 

possibili di funzionamento. 

 

Per il controllo dell’effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 e dalla 

normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro, è previsto che: 

• i soggetti qualificati come Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

ed il medico competente aggiornino periodicamente, su base semestrale, l’Organismo di Vigilanza 

della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente comunichino 

senza indugio al Datore di Lavoro, o al soggetto da questi delegato, le carenze, le anomalie e le 

inadempienze riscontrate; 

• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettui incontri periodici con l’Organismo 

di Vigilanza della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che vengono effettuate al 

Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure in materia di sicurezza; 

• il personale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Datore di Lavoro possano segnalare all’Organismo di 

Vigilanza informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

• il Datore di Lavoro si assicuri che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, 

che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle 

competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, adeguati all’incarico e che siano 

effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite; 

• l’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio delle sue funzioni, possa domandare l’assistenza dei 

responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti consulenti esterni. 

 

H.6.   Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure 

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate vengono condotte specifiche attività di audit, anche con la 

collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni. 

L’attività di audit è svolta assicurando che: 

• gli audit interni siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione 

sia correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia inoltre efficace per il conseguimento 

degli obiettivi della organizzazione; 

• eventuali scostamenti dal sistema siano prontamente gestiti; 
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• siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit al Datore di Lavoro, al Consiglio di 

Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza. 

 

H.7. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili (come di seguito elencate e integrate), i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte 

trasmettono all’Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri 

Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali coinvolte, 

almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• in caso di accertamenti, ispezioni o verifiche in materia di salute e sicurezza da parte di organi di controllo 

informazione in merito a qualsiasi criticità emersa durante lo svolgimento degli accertamenti, delle ispezioni 

o verifiche, comunicando: 

✓ i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza); 

✓ la data e l’ora di arrivo degli ispettori; 

✓ la durata dell’ispezione; 

✓ l’oggetto della stessa; 

✓ l’esito della stessa; 

✓ l’eventuale verbale redatto dell’ente ispettivo; 

✓ l’elenco degli eventuali documenti consegnati. 

• informazioni sui risultati degli audit in materia di sicurezza (trasmettendo anche copia del report di audit); 

• violazioni in materia di sicurezza dalle quali sia scaturito un danno rilevante (invalidità superiore a 40 gg) nei 

confronti di soggetti terzi o del personale della Società;  

 

su base semestrale: 

• i soggetti qualificati come Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il 

medico competente aggiornano semestralmente l’Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche 

relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

su base annuale 

• rapporto sulla formazione dei lavoratori in materia di D. Lgs. 81/2008; 

• rapporto riguardante gli infortuni e quasi infortuni verificatisi durante l’anno; 

• copia verbale della riunione periodica con il Datore di Lavoro; 

• aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi (DVR), (di cui l’OdV riceve copia un estratto o 

documento di sintesi); 

•  piano d’azione annuale sulla Sicurezza; 
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Inoltre, i Responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di Vigilanza tutti quei 

comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un illecito, comportano 

uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo. 

 

H.8. Sanzioni disciplinari  

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel 

Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per 

intero.  

Resta inteso che il Sistema Disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle 

procedure, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla 

presente Parte Speciale. 
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Parte Speciale I 

 

Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

Autoriciclaggio  

(art. 25-octies del Decreto) 
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I. Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

Autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) 

 

I.1 Reati applicabili 

Sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti Reati di Ricettazione, Riciclaggio e 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio:  

▪ ricettazione, previsto dall’art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso 

nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose 

provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od 

occultare, anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile 

o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto; 

▪ riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso 

nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, 

ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della 

loro provenienza delittuosa, anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono 

non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita 

a tale delitto; 

▪ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall’art. 648-ter c.p. e 

costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 

e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti 

da delitto, anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile 

o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto; 

▪ autoriciclaggio, previsto dall’art. 648-ter.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso 

o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività 

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla 

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro 

provenienza delittuosa, anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non 

è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale 

delitto. 4 5  

 

Il reato di autoriciclaggio punisce pertanto una condotta per la quale siano presenti contemporaneamente 

tre circostanze: 1) che sia creata o si concorra a creare (attraverso un primo reato) una provvista consistente 

in denaro, beni o altre utilità; 2) che si impieghi (sostituisca o trasferisca) detta provvista, attraverso un 

comportamento ulteriore e autonomo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; 3) 

che si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa di tale provvista.  

 

 
4 Nel contesto del reato di autoriciclaggio sono considerate “sensibili” quelle attività mediante le quali è possibile commettere in via diretta 
il reato attraverso l’impiego di risorse di provenienza illecita in attività d’impresa. 
5 Il riferimento alle fattispecie penali di natura fiscale di cui al D. Lgs. n. 74/2000 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui 
redditi e sul valore aggiunto” ed all’art. 356 c.p. va inteso, a titolo semplificativo e non esaustivo, posto che nel contesto del business della 
Società diverse potrebbero essere le fattispecie delittuose generanti profitto riciclabile. 
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I.2 Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili  

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall’art. 25-octies del Decreto (inoltre, la 

circostanza che il reimpiego dei proventi di delitti non colposi in attività economiche o finanziarie della 

Società possa integrare la fattispecie del reato di autoriciclaggio di cui all’articolo 648-ter.1 c.p., rende 

concreto il rischio di commissione di tale reato in connessione con reati connessi ad altre Attività Sensibili 

che sono di seguito indicate e che risultano presidiate in altre Parti Speciali del Modello): 

• AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO 

✓ gestione del piano dei conti; 

✓ registrazione e contabilizzazione fatture passive; 

✓ gestione anagrafica clienti;  

✓ gestione anagrafica articoli;  

✓ emissione e contabilizzazione fatture attive e note di credito; 

✓ gestione del credito; 

✓ gestione degli adempimenti societari dei rapporti infragruppo/con le società controllate, dei 

rapporti con gli organi societari, dei rapporti con la società di revisione e delle operazioni 

straordinarie, anche tramite consulenti esterni; 

✓ gestione della tesoreria; 

✓ gestione piccola cassa; 

✓ versamento IVA e dichiarazioni relative (Affari Fiscali);  

✓ versamento ritenute e dichiarazioni relative (Affari Fiscali); 

✓ Versamento imposte sul reddito IRES ed IRAP e dichiarazioni relative (Affari Fiscali). 

• GESTIONE ACQUISTI 

✓ gestione acquisti materie prime e ausiliarie; 

✓ ricerca e Selezione degli Spedizionieri.  

• GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

✓ gestione adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali.  

• VENDITA  

✓ gestione della richiesta di offerta; 

✓ gestione dell'ordine cliente; 

✓ gestione sviluppo nuovi prodotti; 

✓ gestione dei rapporti della qualifica e della selezione di procacciatori di affari e/o di agenti di 

commercio; 

✓ gestione delle attività di sponsorizzazioni e liberalità.  

• GESTIONE MARKETING 

✓ gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza.  

• GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI 

✓ gestione magazzino;  

✓ gestione delle spedizioni e dei rapporti con gli spedizionieri.  

• GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 
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✓ gestione acquisti di beni e servizi IT.  

 

I.3. Principi di comportamento 

I Destinatari del Modello che, per ragione delle proprie mansioni e/o della propria funzione, possono essere 

potenzialmente coinvolti nello svolgimento di una o più Attività Sensibili sopra indicate, sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente le previsioni normative e regolamentari esistenti, le regole sancite dal presente documento, 

nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico. 

 

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 

tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

di cui all’art. 24-octies del Decreto. 

 

È, inoltre, fatto obbligo di: 

▪ non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o 

sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità 

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al 

traffico di droga, all’usura;  

▪ effettuare le adeguate verifiche di onorabilità ed affidabilità di clienti e fornitori e comunque 

svolgere, qualora la controparte non sia già nota, adeguata attività istruttoria documentata prima 

del compimento di operazioni commerciali/investimenti; 

▪ vietare categoricamente: 

o l’utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione 

di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità 

finanziarie (salve attività di piccola cassa); 

o l’utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia; 

▪ applicare un particolare livello di attenzione in caso di rapporti, di qualsiasi genere, con le c.d. 

“Persone Politicamente Esposte”6 (PEP), nonché con i soggetti facenti parti dei c.d. “black listed 

countries” 7, ovvero con soggetti facenti parte delle c.d. “high-risk and other monitored jurisdiction”8 e con 

i soggetti sottoposti a misure restrittive da parte dell’Unione Europea9 e degli Stati Uniti d’America; 

▪ verificare la regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario / 

ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione; 

▪ controllare la correttezza dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi; 

▪ identificare, registrare e conservare gli acquisti di partecipazioni effettuate dalla Società; 

▪ conservare per 5 (cinque) anni, in maniera completa e accurata, la documentazione relativa alle 

operazioni e transazioni compiute dalla Società che siano soggette alla normativa OFAC; 

▪ garantire adeguata informativa e formazione ai Dipendenti;  

 
6 Così come definite dal D. Lgs. n. 231/2007, in recepimento della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi da attività illecite, ovvero le persone fisiche residenti in altri Stati Comunitari o in Stati Extracomunitari, che occupano o hanno occupato 
importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami familiari o d’affari. 
7 Giurisdizioni non cooperative/paradisi fiscali/regimi fiscali privilegiati. 
8 Giurisdizioni con inefficienti misure di prevenzione al riciclaggio/finanziamento al terrorismo. 
9 Paesi Terzi sottoposti alle misure restrittive di cui all’articolo 215 TFUE necessarie per raggiungere gli obiettivi della Politica Estera e Sicurezza Comune 
(PESC). 
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▪ rispettare il Codice Etico. 

Per completezza, il presente paragrafo è da intendersi integrato dai Principi di comportamento di cui al 

paragrafo A.6 della Parte Speciale dei Reati contro la Pubblica Amministrazione e dai Principi di 

comportamento di cui al paragrafo E.3 della Parte Speciale dei Reati Societari. 

 

I.4. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione del piano dei conti, Registrazione e contabilizzazione 

fatture passive, Gestione anagrafica clienti, Gestione anagrafica articoli, Emissione e 

contabilizzazione fatture attive e note di credito, Gestione del credito, Gestione degli 

adempimenti societari dei rapporti infragruppo/con le società controllate, dei rapporti con gli 

organi societari, dei rapporti con la società di revisione e delle operazioni straordinarie, anche 

tramite consulenti esterni, Gestione della tesoreria, Gestione piccola cassa, Versamento IVA e 

dichiarazioni relative (Affari Fiscali), Versamento ritenute e dichiarazioni relative (Affari Fiscali), 

Versamento imposte sul reddito IRES ed IRAP e dichiarazioni relative (Affari Fiscali), i seguenti 

Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività prestate dai consulenti di cui la Società si avvale, sono formalizzate in specifici contratti 

sottoscritti dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutte le decisioni in merito alla creazione di nuove voci di conto, alla variazione di quelle già 

esistenti all'interno del documento o al loro blocco sono adottate dal CFO, sentito se del caso, 

il consulente esterno specialista in materia di cui si avvale la Società;  

✓ l’apposizione della firma al bonifico è demandata al Responsabile Amministrazione Finanza e 

Controllo e al Responsabile Finanza;  

✓ rispetto alla creazione di doppie anagrafiche, sono previsti controlli automatici a sistema che 

inibiscono l’inserimento di anagrafiche con stessa P.IVA.;  

✓ all'atto di ricezione della fattura viene innanzitutto verificato il relativo DDT, MVV/contratto e 

ordine di acquisto. Solo a seguito di tali verifiche l'addetto della Funzione AFC procede alla 

relativa registrazione;  

✓ i dati del potenziale cliente vengono inseriti, dagli addetti della Funzione Vendite in una scheda 

cliente. Tale scheda viene, successivamente, trasmessa alla Funzione AFC, affinché gli addetti 

deputati alla specifica mansione, procedano all'inserimento dei dati in anagrafica;  

✓ i documenti di rettifica sono analizzati dal CFO che procede ad un'esamina circa le cause che 

hanno originato la rettifica;  

✓ sono effettuati monitoraggi periodici circa i pagamenti effettuati dai clienti;  
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✓ la Società nelle attività di predisposizione del bilancio, calcolo delle imposte e valutazioni di 

poste si avvale di un consulente esterno, esperto in materia;  

✓ le attività di chiusura e predisposizione del Bilancio sono gestite con il supporto del consulente 

esperto in materia;  

✓ nella gestione dei contenziosi la Società si avvale del supporto di consulenti esterni 

contrattualizzati specializzati negli ambiti di contenzioso coinvolti;  

✓ il CFO e l'AD sono i soggetti competenti ad intrattenere i rapporti con istituti bancari;  

✓ tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal CFO o dall'AD;  

✓ presenza di uno scadenziario;  

✓ la Funzione si avvale di consulenti esterni anche per la gestione dei fascicoli country file, master 

file relativi alla materia del transfer pricing nonché per la gestione dello scadenziario fiscale e il 

monitoraggio del quadro normativo (tramite invio di newsletter, riunioni periodiche di 

aggiornamento);  

✓ le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte in doppia firma finale dal legale rappresentante e del 

revisore contabile;  

✓ l’accesso al contributo è gestito da un consulente (incaricato con apposito mandato sottoscritto). 

Il consulente incaricato ha accesso al portale SIAN ed è responsabile della gestione della pratica. 

Il mandato è redatto dalla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;  

✓ per il monitoraggio, la gestione e l'accesso ai contributi, la Società si avvale di consulenti esterni, 

ingaggiati con regolare mandato. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ la Funzione utilizza SAP;  

✓ la Funzione utilizza SAP BPC per la redazione del bilancio consolidato;  

✓ ACCISEASY;  

✓ la tesoreria utilizza il sistema informativo DOC FINANCE (che presenta blocchi a sistema).  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE ACQUISTI con riguardo alle Attività Sensibili di 

Gestione acquisti materie prime e ausiliarie, Ricerca e Selezione degli Spedizionieri, i seguenti 

Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente alla gestione degli acquisti viene archiviata a cura della 

Funzione AFC e della Funzione Acquisti.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI 

✓ il monitoraggio costante dell'andamento del mercato e l'analisi dell'andamento delle vendite 

dell'anno precedente da parte del Responsabile dell'Ufficio Vendite permette di ridurre al 

minimo il rischio d'errore nella fase di approvvigionamento;  
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✓ il fornitore viene classificato e scelto sulla base di una valutazione in termini di sicurezza, legalità 

e qualità dei prodotti e sulla base di criteri di storicità e conoscenza;  

✓ la Valutazione dei fornitori è a carico della Funzione dall’Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente. 

Ai fornitori viene richiesto la compilazione di un questionario per accertarne la corretta 

valutazione del rischio inizialmente assegnato;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società prestano la propria attività in forza di specifici 

contratti; 

✓ tutti gli acquisti sono recepiti in contratti sottoscritti dal Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ nella scelta del nuovo fornitore di cui avvalersi la Società confronta più preventivi. Qualora in 

sede di verifica la Funzione “Qualità Sicurezza e Ambiente” rilevi delle non conformità, la 

Funzione Acquisti avverte l’Ufficio “Amministrazione Finanza e Controllo” e di conseguenza 

viene attivato un blocco a sistema in SAP che inibisce il perfezionamento del pagamento;  

✓ la trattativa rispetto al listino prezzi presentato dal fornitore è sempre seguita dal Responsabile 

della Funzione Acquisti;  

✓ le variazioni rispetto al listino, originariamente presentato dal fornitore, sono comunicate alla 

Funzione Acquisti;  

✓ gli ordini di acquisto sono tutti autorizzati dal Responsabile della Funzione Acquisti che li 

verifica sulla base dei listini /preventivi esistenti;  

✓ ai fini della ricerca di un nuovo fornitore vengono richiesti più preventivi da comparare;  

✓ l'acquisto di materie ausiliarie avviene sempre in forza di specifici ordini d’acquisto;  

✓ l'ordine viene registrato all'interno del sistema informatico previa autorizzazione del 

Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ tutta la documentazione relativa agli Ordini di Acquisto è archiviata;  

✓ la verifica della materia ricevuta è svolta dal Magazzino;  

✓ all'atto di arrivo della merce l'addetto del magazzino verifica la corrispondenza tra ordine e 

documento accompagnatorio la merce. 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE DELLE RISORSE UMANE con riguardo 

all’Attività Sensibile di Gestione adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali, i seguenti 

Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ procedura Risorse Umane.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente la gestione delle risorse umane viene archiviata a cura della 

Funzione Risorse Umane;  
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✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società per le attività inerenti la gestione delle risorse umane 

prestano la loro attività sulla base di specifici accordi o contratti stipulati dalla Funzione Risorse 

Umane o dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ gli enti terzi di cui la Società si avvale prestano la loro attività sulla base di specifici contratti 

stipulati dalla Società;  

✓ al fine di procedere alla scelta della risorsa da inserire vengono condotti più colloqui, alcuni dei 

quali in presenza di diversi Responsabili aziendali;  

✓ tutta la documentazione trasmessa dal consulente esterno agli organismi competenti (comprese 

le risposte da questi ricevute) è archiviata a cura dello stesso;  

✓ l'addetto della Funzione Risorse Umane verifica la correttezza della documentazione presentata 

a supporto della richiesta di rimborso da parte del dipendente, prima di trasmettere il riepilogo 

al consulente esterno che si occupa della liquidazione degli importi all'interno del cedolino del 

mese di riferimento. La richiesta di rimborso viene approvata dal Responsabile della Funzione 

Risorse Umane;  

✓ l’Addetto della Funzione Risorse Umane quotidianamente verifica le presenze maturate dai 

dipendenti per il giorno precedente (associando gli eventuali permessi e ferie richiesti ed 

autorizzati, comunicati a Lei da parte dei vari Responsabili di Funzione) ed inserisce i dati 

all'interno del file relativo alle presenze;  

✓ per quanto riguarda la gestione dei permessi e delle ferie, la prassi seguita dalla Società prevede 

che i permessi siano autorizzati dai relativi Responsabili di Funzione competenti, normalmente 

mediante scambio di comunicazioni verbali o "richiesta-autorizzazione" scritte;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi dei cedolini elaborati relativi a 

ciascun dipendente indicati nella documentazione inviata alla Società dal consulente esterno, 

avuto riguardo all'associazione nominativo-importo effettuata dal Responsabile della Funzione 

Risorse Umane;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi relativi a ciascun dipendente indicati 

all'interno della documentazione predisposta e inviata alla Società dal consulente esterno;  

✓ l'Addetta della tesoreria procede alla predisposizione dei bonifici e alla disposizione dei relativi 

pagamenti online attraverso l'utilizzo di dispositivo token solo a seguito di specifica 

autorizzazione del Responsabile della funzione Risorse Umane;  

✓ il consulente esterno specializzato in materia svolge la propria attività sulla base di apposito 

contratto sottoscritto per la Società dal procuratore competente. 

 

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ Zucchetti.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile VENDITA, con riguardo alle Attività Sensibili di Gestione della 

richiesta di offerta, Gestione dell'ordine cliente, Gestione sviluppo nuovi prodotti, Gestione dei 

rapporti, della qualifica e della selezione di procacciatori di affari e/o di agenti di commercio, 
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Gestione delle attività di sponsorizzazioni e liberalità, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione 

prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza;  

✓ manuale Gestione integrata;  

✓ mensilmente si tiene un incontro tecnicamente definito “patto logistico” che coinvolge le 

Funzioni Pianificazione e Logistica, Produzione, Acquisti, Vendite e Marketing in cui si discute 

di eventuali criticità, vengono svolte analisi di produzione e programmazione e vengono discusse 

le nuove progettualità.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il contenuto ed i prezzi dei listini vengono decisi e ricontrollati dal Responsabile Commerciale e 

dagli export manager;  

✓ tutti gli sconti ed extra-sconti rispetto al prezzo di listino sono concordati dall'export manager 

previa autorizzazione del Responsabile della Funzione Vendite;  

✓ qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali viene sottoposta ad approvazione del 

Responsabile della Funzione Vendite, prima di essere applicata;  

✓ copia della scontistica applicata all'ordine viene archiviata presso la Funzione Vendite;  

✓ i blocchi automatici impostati a sistema bloccano l'ordine in uscita per i clienti inadempienti 

rispetto ai pagamenti;  

✓ i mancati pagamenti sono costantemente monitorati dall'Ufficio Vendite e dall'Ufficio 

Amministrazione;  

✓ i procacciatori di affari prestano la loro attività sulla base di specifici contratti che ne stabiliscono 

il corrispettivo. Le provvigioni sono erogate secondo i parametri previsti dal mercato;  

✓ la stipula del contratto di agenzia è demandata alla Funzione Vendite. In Italia, i contratti 

predisposti sono standard (contratto di agenzia).  

✓ L’attività di approvazione del budget sponsorizzazioni è demandata alla Direzione Commerciale. 

Il Responsabile Commerciale è tenuto ad autorizzare sempre le sponsorizzazioni più rilevanti 

ed il processo di approvazione viene inserito nel sistema gestionale aziendale (Salesforce).  

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ SAP;  

✓ CERVED; 

✓ SALESFORCE.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE MARKETING, con riguardo all’Attività Sensibile 

di Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione 

prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 
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✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ULTERIORI PRESIDI DI CONTROLLO 

✓ la gestione degli omaggi è regolata da una prassi interna operativa non formalizzata. Gli omaggi 

sono classificati e tracciati sulla base dei destinatari, territorio, attraverso il sistema gestionale 

aziendale (Salesforce). La spesa massima di ogni singolo omaggio è prestabilita;  

✓ la società si avvale del supporto di Agenzie esterne;  

✓ la pianificazione del piano editoriale di medio periodo dei siti internet è monitorata col supporto 

di un’agenzia esterna (che fornisce servizi per la progettazione di ecosistemi digitali, siti internet, 

shop online, database). 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione magazzino, Gestione delle spedizioni e dei rapporti con 

gli spedizionieri, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutti i DDT ricevuti e le mail di conferma d’ordine, vengono archiviati;  

✓ la localizzazione della merce stoccata è perfettamente tracciata grazie al sistema gestionale;  

✓ il campione dell’etichetta da utilizzare in produzione è allegato alla nota di imbottigliamento e 

consegnato all’addetto all’etichettatrice in produzione che verifica la correttezza delle etichette 

applicate;  

✓ i DDT ricevuti vengono archiviati dall’Ufficio Amministrazione;  

✓ viene verificata la correttezza di quanto ricevuto da fornitori terzi, con quanto descritto sul 

documento di trasporto da parte degli addetti del magazzino;  

✓ una volta all’anno viene effettuato l’inventario del magazzino;  

✓ viene effettuata dal Responsabile del magazzino una continua attività di supervisione del 

magazzino e di monitoraggio della merce stoccata al suo interno;  

✓ l’Ufficio Spedizioni verifica la lettera di vettura o il bollettino di ritiro consegnato dal 

trasportatore;  

✓ l’addetto dell’Ufficio Spedizioni verifica la corrispondenza tra quanto inserito a sistema rispetto 

al carico e il documento di riepilogo del carico del trasportatore;  

✓ prima dell’arrivo il trasportatore viene identificato tramite comunicazione in merito alla targa 

del mezzo in arrivo;  

✓ le bollette doganali ricevute vengono controllate e archiviate;  

✓ i documenti di spedizione vengono firmati dagli addetti Ufficio Spedizioni che hanno procure 

in merito. 
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Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI con riguardo all’Attività 

Sensibile di Gestione Acquisti di Beni e Servizi IT, i Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ contratti scritti di consulenza con i fornitori.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività IT sono in parte esternalizzate e sono previsti specifici contratti con i fornitori esterni;  

✓ per gli Amministratori di sistema sono state redatte e sottoscritte specifiche lettere di nomina;  

✓ tutte le attività svolte dalle società di consulenza per la Società sono tracciate grazie alla 

predisposizione di report di adeguamento tecnico, inviati tramite e-mail ovvero rilasciati in 

formato cartaceo ed archiviati da parte dell'Ufficio Amministrazione;  

✓ è stato adottato un cluster di Firewall per filtrare in maniera attiva i sistemi di rete. Questo cluster 

è in fase di riconfigurazione ma fa parte dell’infrastruttura, così come tutta la parte Antivirus. 

Per quanto riguarda l’Antispam, viene utilizzato il cloud di Office 365 a cui è integrato un 

servizio di Defence;  

✓ gli incidenti informatici subiti dalla società vengono tracciati e archiviati; il Top Management ne 

viene sempre informato.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI PER CIASCUNA AREA SENSIBILE 

✓ tutti i software della società hanno attive le rispettive licenze;  

✓ ogni Amministratore di sistema (interno ed esterno) è stato formalmente nominato tramite 

lettera di nomina da parte della Società;  

✓ la creazione e la dismissione delle utenze dei sistemi avviene previa comunicazione da parte del 

Responsabile HR;  

✓ l'accesso al dominio di rete aziendale è vincolato all'inserimento di una password, le cui 

impostazioni di sicurezza garantiscono l'aderenza alle best practice internazionali in materia e al 

GDPR e D.lgs. 196/2003; 

✓ sono presenti sistemi di sicurezza, firewall e antivirus, che monitorano la sicurezza della rete;  

✓ sugli applicativi in uso alla Società vengono svolti dei backup;  

✓ è previsto un periodo di retention per i back up;  

✓ le richieste di modifica relative all'applicativo vengono gestite internamente;  

✓ la modifica, se impattante nel normale funzionamento dei sistemi, viene portata in produzione 

solo successivamente allo svolgimento del test. 

 

I.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili e dalle altre Parti Speciali, i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte trasmettono 

all’Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni individuate nelle altre Parti Speciali del Modello, nelle 
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procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità 

previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• notizie in merito a situazioni in cui vi possa essere il dubbio circa la corretta attuazione dei principi 

comportamentali nel corso dello svolgimento delle attività operative; 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale; 

 

su base semestrale: 

• eventuali feedback negativi risultanti dal processo di qualificazione dei partner, degli 

agenti/procacciatori o delle controparti a rischio; 

 

su base annuale: 

• rapporto su relazioni contrattuali intrattenute con soggetti/partner residenti in paradisi fiscali e/o 

listed countries. 

 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un illecito, 

comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo. 

 

 

I.6. Sanzioni disciplinari 

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 
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Parte Speciale L 

 

Delitti in materia di violazione del diritto di autore 

(art. 25-novies del Decreto)  
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L. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto)  

L.1. Reati applicabili  

Sono potenzialmente considerati applicabili alla Società i seguenti Delitti relativi alla violazione del diritto 

d’autore: 

▪ articolo 171 comma 1 lett. a-bis Legge n. 633/1941, costituito, tra l’altro dalla condotta di chi, 

mette a disposizione del pubblico mediante un sistema di reti telematiche o connessioni di qualsiasi 

genere, un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa; 

▪ articolo 171-bis Legge n. 633/1941, costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per 

trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa distribuisce, vende o detiene 

a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione di programmi contenuti in supporti 

non contrassegnati dalla SIAE, ovvero utilizza qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o 

facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un 

programma per elaboratori; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE 

riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce comunica, presenta o dimostra in pubblico il 

contenuto di una banca dati, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca dati, ovvero 

distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati; 

▪ articolo 171-ter Legge n. 633/1941, costituito dalla condotta di chi – tra l’altro – abusivamente 

riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento opere o parti di opere 

letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, ovvero 

multimediali, anche se inserite in opere collettive composite o banche dati; 

▪ articolo 171-septies Legge n. 633/1941, costituito dalla condotta di chi non comunichi alla SIAE 

entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione 

i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui 

all’articolo 181-bis, ovvero dalla condotta di chi dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli 

obblighi di cui all’articolo 181-bis, comma 2, della Legge n. 633/1941; 

▪ articolo 171-octies Legge n. 633/1941, costituito dalla condotta di chi fraudolentemente produce, 

vende, importa, promuove, installa, modifica per uso pubblico o privato di apparati o parti di 

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via 

etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. 

 

L.2. Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili  

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati previsti dall’articolo 25-novies del Decreto: 

• VENDITA 

✓ gestione sviluppo nuovi prodotti.  

• GESTIONE MARKETING 

✓ gestione attività di marketing legate allo sviluppo dei nuovi prodotti;  

✓ gestione del Marketing operativo attraverso la predisposizione di brochure e materiale 

informativo.  

• GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 

✓ gestione Information Technology & Security;  
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✓ profilazione Utente, Sicurezza Logica e Sicurezza Fisica;  

✓ computer operations;  

✓ change Management;  

✓ gestione Licenze.  

 

L.3. Principi di comportamento 

Al fine di prevenire la commissione dei reati qui esaminati, ai Destinatari è fatto esplicito divieto di porre 

in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o 

collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o che 

comunque agevolino la commissione dei predetti reati. 

 

In particolare, è fatto divieto di:  

• utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico – anche attraverso siti internet, opere di terzi 

tutelate dal diritto d’autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi 

titolari; 

• duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d’autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti 

detto contrassegno contraffatto; 

• riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d’autore 

senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l’uso con i legittimi proprietari; 

• utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell’ambito dei sistemi informativi 

aziendali;  

• riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d’uso, violandone i limiti 

di utilizzo previsti; 

• riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l’opera intellettuale altrui, in mancanza 

di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari; 

• effettuare abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione, anche in pubblico, di 

opere protette dell’ingegno. 

 

L.4. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile VENDITA con riguardo alle Attività Sensibili di Gestione sviluppo 

nuovi prodotti, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza;  

✓ manuale Gestione integrata;  

✓ mensilmente si tiene un incontro tecnicamente definito “patto logistico” che coinvolge le 

Funzioni Pianificazione e Logistica, Produzione, Acquisti, Vendite e Marketing in cui si 

discute di eventuali criticità, vengono svolte analisi di produzione e programmazione e 

vengono discusse le nuove progettualità.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  
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✓ il contenuto ed i prezzi dei listini vengono decisi e ricontrollati dal Responsabile 

Commerciale e dagli export manager;  

✓ tutti gli sconti ed extra-sconti rispetto al prezzo di listino sono concordati dall'export 

manager previa autorizzazione del Responsabile della Funzione Vendite;  

✓ qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali viene sottoposta ad approvazione del 

Responsabile della Funzione Vendite, prima di essere applicata;  

✓ copia della scontistica applicata all'ordine viene archiviata presso la Funzione Vendite;  

✓ i blocchi automatici impostati a sistema bloccano l'ordine in uscita per i clienti inadempienti 

rispetto ai pagamenti;  

✓ i mancati pagamenti sono costantemente monitorati dall'Ufficio Vendite e dall'Ufficio 

Amministrazione;  

✓ i procacciatori di affari prestano la loro attività sulla base di specifici contratti che ne 

stabiliscono il corrispettivo. Le provvigioni sono erogate secondo i parametri previsti dal 

mercato;  

✓ la stipula del contratto di agenzia è demandata alla Funzione Vendite. In Italia, i contratti 

predisposti sono standard (contratto di agenzia);  

✓ l’attività di approvazione del budget sponsorizzazioni è demandata alla Direzione 

Commerciale. Il Responsabile Commerciale è tenuto ad autorizzare sempre le 

sponsorizzazioni più rilevanti ed il processo di approvazione viene inserito nel sistema 

gestionale aziendale (Salesforce).  

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ SAP;  

✓ CERVED;  

✓ SALESFORCE.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE MARKETING con riguardo alle Attività Sensibili 

di Gestione attività di marketing legate allo sviluppo dei nuovi prodotti, Gestione del Marketing 

operativo attraverso la predisposizione di brochure e materiale informativo, i seguenti Protocolli 

specifici di prevenzione prevedono che:  

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ULTERIORI PRESIDI DI CONTROLLO 

✓ la gestione degli omaggi è regolata da una prassi interna operativa non formalizzata. Gli 

omaggi sono classificati e tracciati sulla base dei destinatari, territorio, attraverso il sistema 

gestionale aziendale (Salesforce). La spesa massima di ogni singolo omaggio è prestabilita;  

✓ la società si avvale del supporto di Agenzie esterne;  
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✓ la pianificazione del piano editoriale di medio periodo dei siti internet è monitorata col 

supporto di un’agenzia esterna (che fornisce servizi per la progettazione di ecosistemi 

digitali, siti internet, shop online, database). 

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI con riguardo alle 

Attività Sensibili di Gestione Information Technology & Security, Profilazione Utente, Sicurezza 

Logica e Sicurezza Fisica, Computer operations, Change Management, Gestione Licenze, i 

seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che:  

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ contratti scritti di consulenza con i fornitori.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività IT sono in parte esternalizzate e sono previsti specifici contratti con i fornitori 

esterni;  

✓ per gli Amministratori di sistema sono state redatte e sottoscritte specifiche lettere di 

nomina;  

✓ tutte le attività svolte dalle società di consulenza per la Società sono tracciate grazie alla 

predisposizione di report di adeguamento tecnico, inviati tramite e-mail ovvero rilasciati in 

formato cartaceo ed archiviati da parte dell'Ufficio Amministrazione;  

✓ è stato adottato un cluster di Firewall per filtrare in maniera attiva i sistemi di rete. Questo 

cluster è in fase di riconfigurazione ma fa parte dell’infrastruttura, così come tutta la parte 

Antivirus. Per quanto riguarda l’Antispam, viene utilizzato il cloud di Office 365 a cui è 

integrato un servizio di Defence;  

✓ gli incidenti informatici subiti dalla società vengono tracciati e archiviati; il Top 

Management ne viene sempre informato.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI PER CIASCUNA AREA SENSIBILE 

✓ tutti i software della società hanno attive le rispettive licenze;  

✓ ogni Amministratore di sistema (interno ed esterno) è stato formalmente nominato tramite 

lettera di nomina da parte della Società;  

✓ la creazione e la dismissione delle utenze dei sistemi avviene previa comunicazione da parte 

del Responsabile HR;  

✓ l'accesso al dominio di rete aziendale è vincolato all'inserimento di una password, le cui 

impostazioni di sicurezza garantiscono l'aderenza alle best practice internazionali in materia 

e al GDPR e D.lgs. 196/2003;  

✓ sono presenti sistemi di sicurezza, firewall e antivirus, che monitorano la sicurezza della 

rete;  
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✓ sugli applicativi in uso alla Società vengono svolti dei backup;  

✓ è previsto un periodo di retention per i back up;  

✓ le richieste di modifica relative all'applicativo vengono gestite internamente;  

✓ la modifica, se impattante nel normale funzionamento dei sistemi, viene portata in 

produzione solo successivamente allo svolgimento del test.  

 

L.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti Protocolli con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili e dalle altre Parti Speciali, i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte trasmettono 

all’Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di 

attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale. 

 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un 

illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo.  

 

L.6. Sanzioni disciplinari 

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 
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Parte Speciale M 

 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria  

(art. 25-decies) 
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M. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25-decies) 

 

M.1. Reati Applicabili 

È potenzialmente considerato applicabile alla Società il reato di induzione a non rendere dichiarazioni 

o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377-bis c.p., che punisce, 

salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa 

di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona 

chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, 

quando questa ha facoltà di non rispondere. 

 

M.2. Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili 

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbe essere commessa la fattispecie di reato di cui all’art. 377-bis c.p.: 

• AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO 

✓ gestione del piano dei conti; 

✓ registrazione e contabilizzazione fatture passive;  

✓ emissione e contabilizzazione fatture attive e note di credito; 

✓ gestione del credito; 

✓ gestione dei contenziosi (anche di natura tributaria);  

✓ gestione della tesoreria; 

✓ gestione piccola cassa.  

• GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

✓ gestione dei contenziosi di natura giuslavoristica.  

 

Inoltre, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili, considerate trasversali a più processi e, pertanto, non 

associate ad alcuna Macro-Area sensibile e nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commessa 

l’Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria previsti dagli art. 

25-decies del Decreto: 

✓ gestione delle visite ispettive da parte di soggetti pubblici.  

 

Tuttavia, si precisa che, la fattispecie di cui all’art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività 

d’impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che 

potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero indefinito di modalità. 

Pertanto, tutti i Destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, 

adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi dei contenuti stabiliti nel presente Modello e nel Codice 

Etico, con particolare riferimento ai principi sanciti nell’ambito dei rapporti con l’Autorità giudiziaria.  

 

M.3. Principi di comportamento 
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In linea generale, ai Destinatari è fatto divieto di indurre soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, offrendo o promettendo 

erogazioni in denaro o di altre utilità, al fine di:  

• evitare o falsare la responsabilità della Società in un procedimento penale; 

• proteggere o migliorare la posizione della Società nel procedimento penale. 

Si rimanda, inoltre, ai Principi di comportamento di cui al paragrafo A.6 della Parte Speciale dei Reati 

contro la Pubblica Amministrazione. 

 

M.4. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione del piano dei conti, Registrazione e contabilizzazione fatture 

passive, Emissione e contabilizzazione fatture attive e note di credito, Gestione del credito, Gestione 

dei contenziosi (anche di natura tributaria), Gestione della tesoreria, Gestione piccola cassa, i seguenti 

Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività prestate dai consulenti di cui la Società si avvale, sono formalizzate in specifici contratti 

sottoscritti dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutte le decisioni in merito alla creazione di nuove voci di conto, alla variazione di quelle già esistenti 

all'interno del documento o al loro blocco sono adottate dal CFO, sentito se del caso, il consulente 

esterno specialista in materia di cui si avvale la Società;  

✓ l’apposizione della firma al bonifico è demandata al Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo 

e al Responsabile Finanza;  

✓ rispetto alla creazione di doppie anagrafiche, sono previsti controlli automatici a sistema che inibiscono 

l’inserimento di anagrafiche con stessa P.IVA.;  

✓ all'atto di ricezione della fattura viene innanzitutto verificato il relativo DDT, MVV/contratto e ordine 

di acquisto. Solo a seguito di tali verifiche l'addetto della Funzione AFC procede alla relativa registrazione; 

✓ i dati del potenziale cliente vengono inseriti, dagli addetti della Funzione Vendite in una scheda cliente. 

Tale scheda viene, successivamente, trasmessa alla Funzione AFC, affinché gli addetti deputati alla 

specifica mansione, procedano all'inserimento dei dati in anagrafica;  

✓ i documenti di rettifica sono analizzati dal CFO che procede ad un'esamina circa le cause che hanno 

originato la rettifica;  
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✓ sono effettuati monitoraggi periodici circa i pagamenti effettuati dai clienti;  

✓ la Società nelle attività di predisposizione del bilancio, calcolo delle imposte e valutazioni di poste si avvale 

di un consulente esterno, esperto in materia;  

✓ le attività di chiusura e predisposizione del Bilancio sono gestite con il supporto del consulente esperto 

in materia; 

✓ nella gestione dei contenziosi la Società si avvale del supporto di consulenti esterni contrattualizzati 

specializzati negli ambiti di contenzioso coinvolti;  

✓ il CFO e l'AD sono i soggetti competenti ad intrattenere i rapporti con istituti bancari;  

✓ tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal CFO o dall'AD;  

✓ presenza di uno scadenziario;  

✓ la Funzione si avvale di consulenti esterni anche per la gestione dei fascicoli country file, master file 

relativi alla materia del transfer pricing nonché per la gestione dello scadenziario fiscale e il monitoraggio 

del quadro normativo (tramite invio di newsletter, riunioni periodiche di aggiornamento);  

✓ le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte in doppia firma finale dal legale rappresentante e del revisore 

contabile.  

✓ l’accesso al contributo è gestito da un consulente (incaricato con apposito mandato sottoscritto). Il 

consulente incaricato ha accesso al portale SIAN ed è responsabile della gestione della pratica. Il mandato 

è redatto dalla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;  

✓ per il monitoraggio, la gestione e l'accesso ai contributi, la Società si avvale di consulenti esterni, ingaggiati 

con regolare mandato. 

• SISTEMA GESTIONALE: 

✓ la Funzione utilizza SAP;  

✓ la Funzione utilizza SAP BPC per la redazione del bilancio consolidato;  

✓ ACCISEASY;  

✓ la tesoreria utilizza il sistema informativo DOC FINANCE (che presenta blocchi a sistema).  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE DELLE RISORSE UMANE con riguardo alle Attività 

Sensibili di Gestione dei contenziosi di natura giuslavoristica, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione 

prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  
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✓ procedura Risorse Umane.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente la gestione delle risorse umane viene archiviata a cura della Funzione 

Risorse Umane;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società per le attività inerenti la gestione delle risorse umane prestano 

la loro attività sulla base di specifici accordi o contratti stipulati dalla Funzione Risorse Umane o dai 

procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ gli enti terzi di cui la Società si avvale prestano la loro attività sulla base di specifici contratti stipulati dalla 

Società;  

✓ al fine di procedere alla scelta della risorsa da inserire vengono condotti più colloqui, alcuni dei quali in 

presenza di diversi Responsabili aziendali;  

✓ tutta la documentazione trasmessa dal consulente esterno agli organismi competenti (comprese le risposte 

da questi ricevute) è archiviata a cura dello stesso;  

✓ l'addetto della Funzione Risorse Umane verifica la correttezza della documentazione presentata a 

supporto della richiesta di rimborso da parte del dipendente, prima di trasmettere il riepilogo al consulente 

esterno che si occupa della liquidazione degli importi all'interno del cedolino del mese di riferimento. La 

richiesta di rimborso viene approvata dal Responsabile della Funzione Risorse Umane;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane, quotidianamente verifica le presenze maturate dai dipendenti 

per il giorno precedente (associando gli eventuali permessi e ferie richiesti ed autorizzati, comunicati a 

Lei da parte dei vari Responsabili di Funzione) ed inserisce i dati all'interno del file relativo alle presenze; 

✓ per quanto riguarda la gestione dei permessi e delle ferie, la prassi seguita dalla Società prevede che i 

permessi siano autorizzati dai relativi Responsabili di Funzione competenti, normalmente mediante 

scambio di comunicazioni verbali o "richiesta-autorizzazione" scritte;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi dei cedolini elaborati relativi a ciascun 

dipendente indicati nella documentazione inviata alla Società dal consulente esterno, avuto riguardo 

all'associazione nominativo-importo effettuata dal Responsabile della Funzione Risorse Umane;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi relativi a ciascun dipendente indicati 

all'interno della documentazione predisposta e inviata alla Società dal consulente esterno;  

✓ l'Addetta della tesoreria procede alla predisposizione dei bonifici e alla disposizione dei relativi pagamenti 

online attraverso l'utilizzo di dispositivo token solo a seguito di specifica autorizzazione del Responsabile 

della funzione Risorse Umane;  

✓ il consulente esterno specializzato in materia svolge la propria attività sulla base di apposito contratto 

sottoscritto per la Società dal procuratore competente. 
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• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ Zucchetti.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile Attività "trasversale" alle varie Macro-Aree con riguardo alle Attività 

Sensibili di “Gestione delle visite ispettive da parte di soggetti pubblici”, i seguenti Protocolli specifici di 

prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

 

M.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai Protocolli precedenti con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili, i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte trasmettono all’Organismo di Vigilanza le 

ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello 

applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale. 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un 

illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo. 

 

M.6. Sanzioni disciplinari 

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli di prevenzione, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 
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Parte Speciale N 

 

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto) 
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N. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto) 

 

N.1. Reati applicabili  

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE 

sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 

2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” 

(di seguito il “D. Lgs. 121/2011”). Tale decreto legislativo ha introdotto l’art. 25-undecies nel D. Lgs. 231/01, 

estendendo la responsabilità degli enti giuridici ai reati ambientali. 

Nuove fattispecie di reato ambientali rilevanti ai fini della responsabilità degli enti sono state 

successivamente introdotte dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro 

l’ambiente”; tale legge, entrata in vigore il 29 maggio 2015, tramite l’art. 1, comma 8 ha apportato talune 

modifiche all’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01. 

 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 21/2018 (in data 6 aprile 2018) l’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, “Attività 

organizzata per il traffico di rifiuti”, uno dei reati presupposto dell’articolo 25-undecies, è stato abrogato ed 

è stato introdotto l’art. 452-quaterdecies “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” nel Codice 

Penale avente i medesimi contenuti dell’articolo 260 abrogato. L’Art. 8 del D. Lgs. 21/2018 prevede che: 

“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’art. 7, ovunque presenti, si 

intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato nella tabella A del presente decreto”, di 

conseguenza si farà ora riferimento all’articolo 452-quaterdecies del Codice penale e non più all’art. 260 del 

D. Lgs. n. 152/2006 per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.  

 

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi 

del D. Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dall’art. 25-undecies 

del Decreto.  

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti ambientali: 

▪ scarichi di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose: reato 

previsto dall’art. 137, comma 11 del D. Lgs. 152/2006 il quale sanziona lo scarico di acque reflue 

industriali sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 

al di fuori dei casi consentiti (art. 103 e 104);  

▪ reati in materia di gestione dei rifiuti: previsti dall’art. 256 commi 1 a), b), 3, 4 e 5 del D. Lgs. 

152/2006 il quale sanziona (i) l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio 

ed intermediazione di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi, in mancanza della prescritta 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1, lett. a) e b)); (ii) la realizzazione o gestione 

di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi 

(comma 3, primo e secondo periodo); (iii) l’inosservanza delle prescrizioni contenute 

nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (comma 4) 

e l’effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5); 

▪ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari: reato previsto dall’art. 258 comma 4 secondo periodo del D. Lgs. 152/2006 il quale 

sanziona i casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false 
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indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero 

si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto; 

▪ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: reato previsto dall’art. 452-quaterdecies, commi 

1 e 2, c.p. il quale sanziona chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni 

e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, 

esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti; 

▪ reati commessi nell’ambito del Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti (SISTRI): previsti dall’art. 260-bis comma 6, 7 secondo e terzo periodo, del D. Lgs. 

152/2006; il quale sanziona l’ipotesi in cui: nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, 

utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché 

si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6); il 

trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti 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 pericolosi (comma 7), o durante il 

trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, 

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7); il 

trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea 

della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (comma 8)10; 

▪ reato connessi alle emissioni in atmosfera: previsto dall’art. 279 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 

il quale sanziona chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione 

stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai 

piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del D. Lgs. 152/2006 e tale violazione 

determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; 

▪ violazione circa l’utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico prevista dall’art. 3 della 

Legge n. 549/1993, il quale sanziona la violazione delle disposizioni in esso contenute in merito 

alla cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono (CFC, Halon, HCFC, 

HBFC, etc.); 

▪ reati relativi alla bonifica di siti contaminati: previsti dall’art. 257 comma 1 e 2 del D. Lgs. 

152/2006 il quale sanziona (salvo che il fatto costituisca più grave reato) chiunque cagiona 

l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il 

superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al 

progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e 

seguenti o non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242; 

▪ inquinamento ambientale: reato previsto dall’art. 452-bis c.p. il quale sanziona chiunque 

abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: (i) delle 

acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, 

della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; 
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▪ disastro ambientale: previsto dall’art. 452-quater c.p. il quale sanziona chiunque abusivamente 

cagioni, alternativamente: (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, (ii) 

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e 

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione 

della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il 

numero delle persone offese o esposte a pericolo.  

 

N.2 Macro-Area sensibili e connesse Attività Sensibili  

La Società ha individuato la Macro-Area sensibile Gestione delle Tematiche Ambientali e le connesse 

Attività Sensibili, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati 

ambientali previsti dall’art. 25-undecies del Decreto: 

▪ individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali; 

▪ acquisizione e/o mantenimento di autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e provvedimenti 

amministrativi obbligatori per legge in materia ambientale; 

▪ gestione dei rifiuti: (i) attività di classificazione dei rifiuti, (ii) deposito temporaneo di rifiuti, (iii) 

attività di trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti, (iv) attività di registrazione in materia di 

rifiuti; 

▪ gestione delle acque; 

▪ gestione delle emissioni in atmosfera; 

▪ gestione delle emergenze ambientali; 

▪ gestione delle aree contaminate sottoposte a bonifica; 

▪ gestione anche attraverso soggetti terzi, della manutenzione degli impianti e delle strumentazioni 

aziendali finalizzata alla mitigazione degli impatti ambientali; 

▪ gestione e organizzazione della formazione aziendale in materia ambientale; 

▪ gestione dei fornitori a rilevanza ambientale (es. fornitori di servizi ambientali relativi alla raccolta, 

trasporto, recupero smaltimento di rifiuti, bonifica dei suoli e sottosuoli). 

 

N.3 Principi di comportamento 

I Destinatari del Modello che, per ragione delle proprie mansioni e/o della propria funzione, possono essere 

potenzialmente coinvolti nello svolgimento di una o più Attività Sensibili indicate, sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente le previsioni normative e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dal presente 

documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico. 

In particolare, è fatto obbligo di: 

▪ rispettare gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle linee guida in materia di tutela 

dell’ambiente; 

▪ promuovere il rispetto dei suddetti obblighi e principi e assicurare gli adempimenti in materia di 

tutela dell’ambiente;  

▪ promuovere l’informazione e formazione interna in tema di tutela dell’ambiente. 
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N.4. Protocolli specifici di prevenzione 

1) Per le attività di individuazione, valutazione e gestione dei rischi ambientali devono essere 

osservati i seguenti principi specifici/misure di prevenzione e controllo oltre alla “Procedura gestione 

aspetti ambientali” della Società: 

▪ sono identificati gli aspetti ambientali delle attività aziendali che, direttamente o indirettamente, 

hanno o possono comportare rischi ambientali significativi e sono al contempo individuate le 

relative misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali; 

▪ è garantita la sorveglianza e, ove possibile/necessario, la misurazione delle prestazioni ambientali, 

in particolare attraverso la pianificazione e l’attuazione dei controlli richiesti dalla normativa, dai 

provvedimenti autorizzativi e dall’autorità competente; 

▪ sono identificati adeguati sistemi di controllo per la gestione degli aspetti ambientali ritenuti 

significativi; 

▪ è garantita la tracciabilità e l’aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli 

aspetti ambientali; 

▪ in sede di acquisto di impianti nuovi e/o di progettazione di nuove attività, nonché di modifica o 

variazione di impianti e/o attività esistenti, sono tenute in considerazione e rispettate le prescrizioni 

legali applicabili in materia di tutela dell’ambiente, sono pianificate, attuate e condotte tutte le 

attività necessarie o utili, anche sotto il profilo tecnico, al rispetto delle suddette prescrizioni legali 

applicabili e nel contempo sono individuate le relative misure di prevenzione, protezione e 

mitigazione degli impatti ambientali;  

▪ sono definite le modalità di qualifica ambientale dei fornitori di beni e servizi le cui attività possano 

avere un impatto ambientale (ad esempio richiedendo agli stessi il possesso di certificazioni 

ambientali);  

▪ sono organizzate sessioni periodiche di formazione, anche tramite enti esterni certificati, delle 

funzioni aziendali coinvolte nei processi di identificazione degli aspetti ambientali ritenuti rilevanti 

per INTEGRA; 

▪ sono adottate adeguate clausole di salvaguardia, in sede di negoziazione dei contratti con terzi 

fornitori di beni e servizi aventi ad oggetto attività potenzialmente comportanti un impatto 

sull’ambiente.  

 

2) Per le attività di acquisizione e/o mantenimento di autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e 

provvedimenti amministrativi obbligatori per legge in materia ambientale devono essere osservati i 

seguenti principi specifici/misure di prevenzione e controllo: 

▪ è costantemente monitorata la sussistenza nel tempo dei requisiti necessari per mantenere in vigore 

le autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e/o provvedimenti amministrativi della Società in 

materia ambientale;  

▪ la documentazione attinente alle autorizzazioni in materia di tutela ambientale è sempre archiviata, 

aggiornata e distribuita o accessibile a tutti gli interessati;  

▪ sono identificati i soggetti tenuti al monitoraggio: (a) degli adempimenti ed obblighi prescritti dalle 

autorizzazioni e iscrizioni in materia ambientale e delle scadenze delle stesse, (b) della necessità di 

richiedere eventuali rinnovi e/o nuove richieste di autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni e/o 
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provvedimenti amministrativi della Società in materia di tutela ambientale dovuti a novità 

normative. 

 

3) Per le attività di gestione dei rifiuti devono essere osservati i seguenti principi specifici/misure di 

prevenzione e controllo oltre alla “Procedura gestione rifiuti” della Società: 

A. Classificazione dei rifiuti: 

▪ identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER nonché delle eventuali 

caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche 

le responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni; 

▪ nella predisposizione dei certificati di analisi dei rifiuti vi è l’obbligo di attenersi ai principi di verità 

e completezza; 

▪ è vietato predisporre certificati di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ai laboratori terzi incaricati delle 

relative analisi; 

▪ ove l’attività di certificazione dei rifiuti sia affidata a soggetti terzi, occorre verificare che il 

certificato di analisi dei rifiuti non sia palesemente contraffatto o irregolare. 

B.  Deposito temporaneo dei rifiuti: 

▪ all’interno dello spazio di deposito temporaneo, devono essere determinate le aree di deposito delle 

varie tipologie di rifiuto; 

▪ i recipienti dei rifiuti devono essere contrassegnati con etichette e targhe allo scopo di rendere noto, 

durante il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità degli stessi. I suddetti contrassegni 

devono essere ben visibili per dimensione e collocazione (codice CER e descrizione del rifiuto, e, 

nel caso di rifiuti pericolosi, cartello indicante una lettera R nera in campo giallo); 

▪ rifiuti di diversa tipologia e/o pericolosità non devono essere miscelati o depositati nella stessa area 

di deposito temporaneo; 

▪ è altresì vietata la diluizione di sostanze pericolose e di rifiuti liquidi; 

▪ i contenitori di rifiuti pericolosi, di rifiuti liquidi e di tutti i rifiuti che potrebbero rilasciare sostanze 

pericolose per dilavamento qualora venissero a contatto con acque meteoriche, devono essere 

dotati di coperchio e devono essere depositati in aree coperte e debitamente pavimentate; 

▪ devono essere rispettati i limiti temporali e/o quantitativi prescritti dalla normativa ambientale in 

relazione all’avvio dei rifiuti in deposito temporaneo alle operazioni di recupero o smaltimento; 

▪ i luoghi presso i quali viene effettuato il deposito temporaneo dei rifiuti in attesa della raccolta da 

parte dei terzi incaricati allo smaltimento devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla 

legge, in considerazione del livello di pericolosità del rifiuto medesimo. 

C. Attività di trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti: 

▪ l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti 

prodotti dalla Società è affidata a terzi soggetti che operano nel territorio nazionale previa verifica 

che questi ultimi siano in possesso delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e 

operino in conformità alle prescrizioni contenute nella suddetta autorizzazione; in particolare il 

dipendente della Società responsabile del procedimento di gestione dei rifiuti verifica che i terzi 

che si occupano della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento o del commercio e 
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della intermediazione dei rifiuti siano in possesso di titolo abilitativo regolare, in vigore, rilasciato 

dall’autorità competente e che lo stesso non sia palesemente contraffatto o irregolare; 

▪ sono individuati i soggetti incaricati alla verifica periodica della vigenza dei titoli abilitativi dei 

trasportatori e smaltitori contrattualizzati da INTEGRA, anche attraverso l’esecuzione di periodici 

audit nei confronti degli stessi; 

▪ è vietato cedere o comunque conferire rifiuti a soggetti che non posseggano le necessarie 

autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni; 

▪ i rifiuti da smaltire non possono restare in deposito temporaneo per quantitativi o tempistiche 

maggiori di quanto concesso dalla legge in considerazione della tipologia di rifiuto. 

D. Attività di registrazione delle attività inerenti la gestione dei rifiuti: 

▪ devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati alla compilazione formulari di 

identificazione rifiuti, dei registri di carico/scarico, all’utilizzo del Registro Elettronico Nazionale 

per la tracciabilità dei rifiuti (“REN”)*, nonché alla predisposizione delle dichiarazioni annuali 

MUD;  

▪ devono essere individuati il soggetto o i soggetti incaricati di verificare la corretta compilazione dei 

formulari di identificazione rifiuti, dei registri di carico/scarico, il corretto utilizzo del REN* 

nonché della predisposizione delle dichiarazioni annuali MUD; 

▪ i soggetti incaricati della compilazione dei registri di carico/scarico ovvero del REN* devono 

effettuare le dovute registrazioni entro i termini previsti dalla specifica normativa; 

▪ è vietato, anche attraverso l’adozione di adeguati presidi informatici, l’accesso non autorizzato agli 

elaboratori e l’utilizzo illecito al REN*; 

▪ nella predisposizione dei formulari di identificazione rifiuti, dei registri di carico/scarico, nell’uso 

del REN e delle dichiarazioni annuali MUD vi è l’obbligo di attenersi ai principi di verità e 

completezza. 

* Il riferimento al REN sarà operativo una volta che il registro stesso sarà implementato.  

 

4) Per la gestione delle acque reflue di processo devono essere osservati i seguenti principi 

specifici/misure di prevenzione e controllo oltre alla “Procedura gestione depuratore MBR” della Società: 

▪ devono essere rispettati i limiti di inquinanti ammessi allo scarico in depuratore, in canale 

Palombetto, in fognatura e nelle acque superficiali/sotterranee nonché le prescrizioni contenute 

nei titoli autorizzativi agli scarichi idrici posseduti dal sito/i della Società; 

▪ devono essere individuati i soggetti incaricati e preposti al controllo del rispetto delle prescrizioni 

di cui al precedente punto, alla manutenzione periodica dell’impianto di scarico e depurazione, 

all’aggiornamento e al rinnovo dei titoli autorizzativi in seguito a modifiche sostanziali degli 

impianti o alla scadenza dei titoli stessi; 

▪ deve essere adottato un sistema di monitoraggio delle scadenze relative ai vari adempimenti 

ambientali inerenti gli scarichi che preavvisi delle scadenze i soggetti incaricati e preposti al 

controllo in tempo utile; 

▪ deve essere tempestivamente identificata la necessità di attivare nuovi punti di scarico affinché sia 

predisposta la richiesta/modifica di autorizzazione eventualmente necessaria; 
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▪ deve essere data attuazione alle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con 

particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio e manutenzione degli scarichi e 

verifica periodica del rispetto delle prescrizioni stesse; 

▪ è fatto divieto assoluto di scaricare i rifiuti liquidi nel sottosuolo, nelle fognature senza adeguata 

autorizzazione in tale senso o in acque sotterranee; 

▪ per i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di processo nel depuratore dovranno essere 

osservati i principi specifici/misure di prevenzione e controllo previste al precedente punto 3) e 

alla “Procedura di gestione rifiuti” della Società in quanto tali fanghi sono gestiti come rifiuti.  

 

5) Per la gestione delle emissioni in atmosfera devono essere osservati i seguenti principi 

specifici/misure di prevenzione e controllo: 

▪ vi è l’obbligo di rispettare i limiti di emissione, le prescrizioni particolari e i requisiti tecnici di cui 

al titolo autorizzativo degli impianti di INTEGRA alle emissioni in atmosfera; 

▪ devono essere individuati i soggetti incaricati e preposti al controllo del rispetto delle prescrizioni 

di cui al precedente punto, alla manutenzione dell’impianto, all’aggiornamento e al rinnovo del 

titolo autorizzativo in seguito a modifiche sostanziali dell’impianto o alla scadenza del titolo stesso; 

▪ devono essere identificati i punti di emissione in atmosfera attivi nell’ambito delle attività svolte 

dall’organizzazione; 

▪ deve essere tempestivamente identificata la necessità di attivare nuovi punti di emissione in 

atmosfera/modificare le emissioni esistenti affinché sia predisposta la richiesta/modifica di 

autorizzazione eventualmente necessaria; 

▪ deve essere data attuazione alle prescrizioni previste dagli atti autorizzativi applicabili, con 

particolare riguardo a periodicità e modalità del monitoraggio delle emissioni e verifica periodica 

del rispetto delle prescrizioni stesse; 

▪ la conduzione del monitoraggio delle emissioni deve essere effettuata in conformità a quanto 

previsto dagli atti autorizzativi applicabili, inclusi metodologie e tecniche di campionamento e di 

analisi; 

▪ deve essere effettuata la verifica dei risultati del monitoraggio delle emissioni in atmosfera, il 

confronto con i limiti di emissione applicabili e l’archiviazione della documentazione; 

▪ deve essere data comunicazione dei risultati agli Enti prescritti nel titolo autorizzativo; 

▪ deve essere effettuata la conduzione e manutenzione degli impianti/attività che generano/trattano 

emissioni in atmosfera al fine di evitare malfunzionamenti/guasti/errori umani che possano 

causare il mancato rispetto di soglie di attenzione o dei limiti di emissione; 

▪ devono essere attivati gli interventi necessari, in caso di superamento di soglie di attenzione o dei 

limiti di emissione, per garantire il tempestivo rientro nelle soglie o nei limiti; 

▪ devono essere tracciabili tutte le attività relative alla gestione delle emissioni in atmosfera. 

 

 

6) per le attività di gestione delle emergenze con impatti ambientali devono essere osservati i 

seguenti principi specifici/misure di prevenzione e controllo oltre alla “Procedura gestione emergenze” 

della Società: 
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▪ la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, 

che prevedono: 

- l’identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza; 

- la definizione delle modalità per contrastare eventi, atti od omissioni che hanno creato una 

minaccia imminente per la salute o per l’ambiente e prevenire o mitigare le relative 

conseguenze negative in materia ambientale; 

- la definizione degli interventi volti a contenere la diffusione delle sorgenti di contaminazione 

in caso di eventi di contaminazione repentina in attesa di eventuali ulteriori interventi di 

bonifica o messa in sicurezza; 

- la definizione degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti 

o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acquee 

sotterranee ad un livello pari o inferiore al valore della concentrazione soglia di rischio 

prescritto dalla normativa in materiala pianificazione della verifica dell’efficacia dei piani di 

gestione delle emergenze; 

- le aree di deposito dei rifiuti pericolosi devono essere debitamente pavimentate e coperte al 

fine di ridurre il rischio che i rifiuti stessi, in determinate situazioni di emergenza (i.e. incendio, 

terremoto), possano creare dei versamenti nel suolo e contaminare il terreno e le falde 

acquifere eventualmente sottostanti;  

- il personale è messo al corrente ed idoneamente istruito con riferimento alle procedure di 

segnalazione e di gestione delle emergenze ambientali; 

- sono individuati i percorsi di esodo da utilizzare in caso di emergenza ambientale e si ha cura 

di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli;  

- deve essere previsto e correttamente implementato un programma di prove periodiche della 

corretta gestione delle procedure di emergenza; 

▪ la procedura di emergenza deve essere periodicamente rivista, e in particolare deve essere rivista 

dopo il verificarsi di una emergenza ambientale ovvero in caso di modifiche organizzative e 

all’attività svolta dalla Società; 

▪ nel caso in cui l’autore dell’inquinamento sia un soggetto terzo, è vietato porre in essere qualsiasi 

condotta che possa apportare un contributo causale all’evento inquinante. 

 

7) Per la gestione delle aree contaminate sottoposte a bonifica devono essere osservati i seguenti 

principi specifici/misure di prevenzione e controllo: 

▪ effettuazione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dagli Enti competenti, 

incluse eventuali prescrizioni ed integrazioni, a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, 

delle acque superficiali o delle acque sotterranee; 

▪ identificazione dei soggetti preposti alla gestione e al controllo dell’esecuzione del progetto di 

bonifica. 

8) Per la gestione anche attraverso soggetti terzi, della manutenzione degli impianti e delle 

strumentazioni aziendali finalizzata alla mitigazione degli impatti ambientali devono essere 

osservati i seguenti principi specifici/misure di prevenzione e controllo oltre alla “Procedura 

manutenzione” della Società: 
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▪ calendarizzazione delle attività di manutenzione periodica degli impianti, anche nel rispetto di 

quanto eventualmente prescritto nei relativi titoli abilitativi al funzionamento degli impianti; 

▪ individuazione dei soggetti incaricati dell’organizzazione e del controllo delle attività di 

manutenzione anche tramite la contrattualizzazione di fornitori del servizio di manutenzione; 

▪ identificazione delle tipologie di manutentori rilevanti da un punto di vista ambientale; 

▪ qualifica iniziale e riqualifica periodica dei manutentori per la verifica dell’idoneità tecnica, del 

rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali; 

▪ definizione, nei contratti con i manutentori, di specifiche tecniche e clausole contrattuali riguardanti 

le questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con 

particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal D. Lgs. 231/01) e 

all’attribuzione di responsabilità in materia ambientale; 

▪ definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni 

che devono essere rispettate nell’ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della 

Società o per conto della Società; 

▪ tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività 

rilevanti da un punto di vista ambientale. 

 

9) Per la gestione e organizzazione della formazione aziendale in materia ambientale devono essere 

osservati i seguenti principi specifici/misure di prevenzione e controllo oltre alla “Procedura formazione, 

sensibilizzazione e comunicazione” della Società: 

▪ tutto il personale deve ricevere un’opportuna formazione circa le corrette modalità di espletamento 

dei propri incarichi qualora questi possano avere rilevanti impatti ambientali; 

▪ le attività di informazione, formazione e addestramento deve essere documentata, la 

documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine 

dell’attribuzione di nuovi incarichi; 

▪ l’attività di formazione è condotta al fine di:  

- garantire, anche attraverso un’opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo 

dell’organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o 

esperienza; 

- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una 

formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze; 

- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e 

mantenere le relative registrazioni; 

- garantire che il personale prenda coscienza circa l’impatto effettivo o potenziale del proprio 

lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità. 

10) Per la gestione dei fornitori a rilevanza ambientale (es. fornitori di servizi ambientali relativi 

alla raccolta, trasporto, recupero smaltimento di rifiuti, bonifica dei suoli e sottosuoli) devono 

essere osservati i seguenti principi specifici/misure di prevenzione e controllo: 

▪ qualifica iniziale e riqualifica periodica di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di 

rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni 

ambientali attraverso:  
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- acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la 

documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di 

copia di eventuali certificati di conformità dei Sistemi di Gestione alle norme internazionali; 

- verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta; 

- eventuale definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori 

qualificati; 

- tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni; 

▪ (nel caso di intermediari) definizione di clausole contrattuali che prevedano che l’intermediario 

fornisca, oltre ai documenti attestanti la propria abilitazione, anche le iscrizioni/autorizzazioni 

relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti; 

▪ tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di 

recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti; 

▪ monitoraggio sull’operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività 

e eventualmente anche presso le loro sedi; 

▪ segnalazione di eventuali scostamenti/potenziali scostamenti rispetto a quanto previsto dalle 

norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall’organizzazione; 

▪ definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziali scostamenti 

individuati; 

▪ tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori. 

 

N.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili (come di seguito elencate e integrate), i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte 

trasmettono all’Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri 

Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali coinvolte, 

almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

▪ segnalazione di eventuali eventi potenzialmente contaminanti e gestione dell'iter di 

caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale; 

▪ segnalazione di eventuali incidenti e non conformità in materia ambientale; 

 

su base annuale: 

▪ report sulla gestione di emergenze ambientali; 

▪ risultanze audit interni in materia ambientale;  

▪ copia dei verbali degli audit effettuati da soggetti terzi. 

Inoltre, i Responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all’OdV tutti quei comportamenti e 

quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un illecito, comportano uno scostamento 

rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo. 
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N.6. Sanzioni disciplinari  

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel 

Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per 

intero.  

Resta inteso che il Sistema Disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle 

procedure, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure applicabili alla 

presente Parte Speciale. 
  



 

 

31 marzo 2022 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
EX D.LGS. 231/01 

REV/1.0 
Pag. 129 di 
157 

PARTE SPECIALE 

 

 129 

Parte Speciale O 

 

Reati Tributari  

(art. 25-quinquiesdecies del Decreto) 
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O. Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto) 

Premessa 

L’art. 25-quinquiesdecies del Decreto individua, quali ulteriori Reati Presupposto ai fini della responsabilità 

dell’Ente, i seguenti Reati Tributari: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 

D.lgs n. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs n. 

74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs n. 74/2000), 

occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs n. 74/2000), indebita compensazione (art. 

10-quater D.lgs n. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs n. 74/2000). 

Si evidenzia che, a differenza dei Reati Tributari previsti dal comma 1 dell’articolo 25- quinquiesdecies del 

Decreto, le fattispecie di cui al co. 1 bis (“Dichiarazione Infedele” di cui all’art. 4 del D.lgs n. 74/2000, “Omessa 

Dichiarazione” di cui all’art. 5 del D.lgs n. 74/2000 e “Indebita Compensazione” di cui all’art. 10-quater del D.lgs 

n. 74/2000) rilevano al sussistere di tre ulteriori presupposti:  

– l’evasione deve avere ad oggetto l’Imposta sul Valore Aggiunto; 

– l’importo evaso deve essere complessivamente non inferiore a dieci milioni di euro; 

– il reato deve essere commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso 

al territorio di due o più Stati membri). 

 

O.1 Reati applicabili 

Sono considerati potenzialmente applicabili alla Società i seguenti Reati Tributari11:  

▪ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti previsto dall’art. 2 del D.lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi fine di evadere 

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi12. La 

fattispecie non presenta soglie di punibilità e sarà pertanto applicabile a prescindere dall’ammontare 

sottratto ad imposizione; 

▪ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 74/2000 

che punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 del D.lgs. n. 74/2000, al fine di evadere 

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o 

soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad 

 
11 Si specifica che le seguenti note sui reati tributari si basano sulle indicazioni contenute nel documento a compliance ex d.lgs. 231/2001 e i reati tributari” 
dell’AODV (Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001) datato 17 dicembre 2020. 
12 Il reato ha natura istantanea e si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all’IVA), nella quale 
sono stati indicati elementi passivi fittizi documentati da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere 
posto in essere esclusivamente dal contribuente (o dal soggetto che lo rappresenta) che sottoscrive e presenta la dichiarazione dei redditi e/o dell’IVA. 
L’elemento soggettivo del reato, è individuato nel dolo specifico, ossia nella finalità di evadere l’imposta sui redditi o l’IVA. Il reato in esame si caratterizza, 
altresì, per la sua struttura “bifasica”: la prima fase è relativa alla una condotta necessariamente preparatoria consistente nell’acquisizione di fatture o altri 
documenti attestanti operazioni inesistenti. La seconda fase, invece, attiene alla registrazione di tali fatture o documenti in contabilità ovvero nella loro 
conservazione ai fini di prova nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. In ordine all’inesistenza delle operazioni, si osserva che la norma in esame 
individua tre diversi tipi di inesistenza: l’inesistenza oggettiva che sussiste quando, ad esempio, la fattura riflessa in dichiarazione documenta un’operazione mai 
realizzata (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale) ovvero realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli 
specificati nel documento (inesistenza oggettiva c.d. relativa o parziale); la sovrafatturazione qualitativa o quantitativa, a seconda che la fattura o i documenti di 
analogo valore probatorio si riferiscano a prestazioni realmente effettuate, ma che presentano un corrispettivo maggiore rispetto a quello realmente pagato 
ovvero nel caso in cui in fattura (o nel documento equivalente) vengono indicati beni e servizi in misura superiore a quanto realmente ceduto o prestato. Da 
ultimo, l’inesistenza soggettiva si verifica quando le operazioni rappresentate sono poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o nel 
documento. In tale ipotesi rientra il caso della c.d. “interposizione fittizia”. 
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ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle 

dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 

od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è 

superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare 

complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi 

passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi 

indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora 

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore 

al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila13; 

▪ dichiarazione infedele previsto dall’art. 4 del D.lgs. n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, 

fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del D.lgs. n. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, 

congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 

euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche 

mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare 

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due 

milioni14. A norma dell’art. 5 del D.lgs n. 75/2020 di attuazione della c.d. “Direttiva PIF”, ai fini 

del D.lgs. 231/2001 tale reato può configurarsi solo: 

✓ in materia di IVA; 

✓ qualora sia stato commesso in più di uno Stato Membro dell’UE; 

✓ se l’imposta evasa è complessivamente non inferiore a 10 milioni di euro. 

▪ omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 74/2000 del D.lgs. n. 74/2000 che punisce 

la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, 

essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte o la dichiarazione di sostituto 

 
13 Il reato in esame si pone in un rapporto di genere a specie con il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 74/2000. La natura residuale della fattispecie, consente, quindi, all’amministrazione finanziaria di intercettare (e 
sanzionare) le dichiarazioni dei redditi o IVA mendaci anche quando basate su documenti diversi da quelli della fattispecie precedente (es. contratti o altri 
documenti). Trattasi, quindi, di reato proprio a struttura preparatoria bifasica: la prima fase ha ad oggetto la condotta preparatoria, mentre, la seconda fase 
coincide con l’indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e ritenute fittizie. Inoltre, 
sotto il profilo dell’elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico ossia la finalità di evadere l’imposta sui redditi o l’IVA. Per quanto riguarda le modalità di 
commissione, si osserva la prima fase della fattispecie delittuosa può essere posta in essere alternativamente mediante: il compimento di operazioni simulate 
oggettivamente o soggettivamente. Tale ipotesi può configurarsi ad esempio attraverso la stipula di un contratto o la formalizzazione di un atto costitutivo di 
società formalmente validi ed autentici ma inesistenti sul piano economico, in quanto mai avvenuti ovvero posti in essere con modalità o tra parti differenti 
rispetto a quanto documentato; l’utilizzo di documenti falsi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, ad esempio mediante la falsificazione di timesheet 
aziendali relativi all’effettivo numero di dipendenti impiegati nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo oppure tramite l’impiego di contratti falsi, attestanti 
prestazioni diverse rispetto a quelle realmente avvenute; il ricorso ad altri mezzi fraudolenti quali ad esempio il ricorso sistematico a procedure di accesso e 
codici informatici occulti, in grado di complicare l’accertamento o comunque ad indurre in errore l’Amministrazione Finanziaria. 
14 Il perfezionamento di tale fattispecie delittuosa si realizza al momento della presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, nel 
caso in cui in essa vengono indicati elementi attivi che manifestano una discrasia rispetto a quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, così determinando 
un’evasione d’imposta complessivamente superiore alla soglia di punibilità individuata espressamente dal Legislatore. Si tratta, quindi, di reato istantaneo che si 
perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione non veritiera. Il reato in esame è un reato proprio, in quanto può essere posto in essere 
esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione annuale dei redditi e IVA. 
In ordine all’elemento soggettivo richiesto dalla norma, ai fini dell’integrazione della fattispecie delittuosa è necessario il dolo specifico, ossia l’intento di 
perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Tuttavia, l’elemento soggettivo deve necessariamente coordinarsi con il precetto di cui 
al comma 1-bis dell’articolo 25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, il quale con riferimento alla fattispecie di reato in esame, richiede il dolo specifico ossia “il 
fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto” nell’ambito di un sistema fraudolento transfrontaliero e per un importo complessivo non inferiore ai dieci milioni 
di euro. Tale reato risulta integrato nelle ipotesi di: indicazione di annotazioni di componenti positivi di reddito in misura inferiore a quella reale; indebita 
riduzione dell’imponibile con indicazione di costi inesistenti; sotto fatturazione in assenza di fraudolenza. 
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d’imposta, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad 

euro cinquantamila15. A norma dell’art. 5 del D.lgs n. 75/2020 di attuazione della c.d. “Direttiva 

PIF”, ai fini del D.lgs. 231/2001 tale reato può configurarsi solo: 

✓ in materia di IVA; 

✓ qualora sia stato commesso in più di uno Stato Membro dell’UE; 

✓ se l’imposta evasa è complessivamente non inferiore a 10 milioni di euro. 

▪ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8 del D.lgs. 

n. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti16.  

▪ occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 74/2000 

che punisce, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque al fine di evadere le imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto 

o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da 

non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari17; 

▪ indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater del D.lgs. n. 74/2000 che punisce 

chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 

cinquantamila euro; ovvero chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, 

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo 

annuo superiore ai cinquantamila euro18. A norma dell’art. 5 del D.lgs n. 75/2020 di attuazione 

della c.d. “Direttiva PIF”, ai fini del D.lgs. 231/2001 tale reato può configurarsi solo: 

 
15 La fattispecie in commento si realizza in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, qualora l’imposta evasa 
(singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro, ovvero, in caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta (c.d. mod. 
770), qualora l’ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro. Si tratta di reato omissivo proprio e istantaneo e si consuma decorsi 
novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. L’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione del reato in esame è 
il dolo specifico, ossia l’intento di evadere le imposte. Tuttavia, l’elemento soggettivo deve necessariamente coordinarsi con il precetto di cui al comma 1-bis 
dell’articolo 25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, il quale con riferimento alla fattispecie di reato in esame, richiede il dolo specifico ossia “il fine di evadere 
l’imposta sul valore aggiunto” nell’ambito di un sistema fraudolento transfrontaliero e per un importo complessivo non inferiore ai dieci milioni di euro. 
16 La condotta consiste nell’emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi 
o sul valore aggiunto, anche tramite il conseguimento dell’indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d’imposta inesistente.  
Si tratta di reato comune, in quanto può essere astrattamente commesso da chiunque, per tale intendendosi sia un soggetto IVA che emette una fattura per 
un’operazione inesistente, sia esso un privato che, ad esempio, rilascia un documento attestante una inesistente prestazione di lavoro autonomo occasionale. 
Inoltre, il reato in esame è un reato commissivo, istantaneo e di mera condotta. Nello specifico, esso si perfeziona al momento dell’emissione o del rilascio della 
fattura o di altro documento rilevante, non rilevando la successiva condotta di effettivo utilizzo della documentazione da parte del terzo. L’elemento psicologico 
richiesto ai fini dell’integrazione del reato è il dolo specifico, pertanto, la prova del dolo dovrà riguardare non soltanto la coscienza e la volontà della condotta 
ma anche il fine ulteriore di consentire l’evasione a terzi. Per quanto riguarda le possibili modalità di commissione della fattispecie, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, è ipotizzabile l’emissione di falsi documenti di trasporto internazionale (CMR) al fine di consentire l’evasione delle imposte a terzi, qualora quest’ultimi 
siano ad esempio, destinatari di operazioni inesistenti consistenti in operazioni di cessioni intracomunitarie. Inoltre, tale fattispecie delittuosa può configurarsi 
nel caso di emissione di fatture da parte di società “cartiere” per operazioni inesistenti, in favore di un terzo secondo un meccanismo fraudolento collaudato. 
17 La condotta sanzionata è quella di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie, posta in essere al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi. Il reato è considerato perfezionato nel momento in cui l’occultamento o la 
distruzione delle scritture contabili provocano, come effetto diretto, l’impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d’affari 
del contribuente. Dal punto di vista soggettivo il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel fine di evadere le imposte da parte del 
contribuente ovvero nel fine “di consentire l’evasione a terzi”, pertanto, la fattispecie tipica è integrata (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che 
agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA. Con riferimento alle modalità, la fattispecie delittuosa in 
esame può ritenersi integrata, nei casi in cui nel corso delle ispezioni o verifiche fiscali effettuate dall’Amministrazione Finanziaria venga ostacolata l’esibizione 
della documentazione per cui è posto l’obbligo di conservazione, tramite una condotta idonea ad ostacolare la reperibilità e fruibilità della stessa. 
18 La norma in commento delinea due autonome fattispecie delittuose, diversamente sanzionate e rispettivamente: una riguardante la compensazione di tributi 
dovuti con crediti non spettanti (fattispecie disciplinata dal comma 1, dell’articolo in commento) e l’altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti 
inesistenti (disciplinata dal comma 2, dell’articolo in commento), ferma restando per entrambe la soglia di punibilità di cinquantamila euro. Tra esse non sussiste 
alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali incompatibili. 
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✓ in materia di IVA; 

✓ qualora sia stato commesso in più di uno Stato Membro dell’UE; 

✓ se l’imposta evasa è complessivamente non inferiore a 10 milioni di euro. 

▪ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’art. 11 D.lgs. n. 74/2000 e 

costituito dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare 

complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti 

sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 

coattiva; ovvero dalla condotta di chi al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale 

dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di 

transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi 

fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila19.  

 

O.2 Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili  

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i Reati Tributari di cui all’articolo 25-quinquiesdecies del 

Decreto: 

• AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO 

✓ gestione del piano dei conti; 

✓ gestione anagrafica fornitori; 

✓ registrazione e contabilizzazione fatture passive; 

✓ gestione anagrafica clienti; 

✓ gestione anagrafica articoli;  

✓ gestione delle poste valutative;  

✓ gestione dell’attività di chiusura e predisposizione del bilancio di esercizio; 

✓ gestione degli adempimenti societari dei rapporti infragruppo/con le società controllate, dei 

rapporti con gli organi societari, dei rapporti con la società di revisione e delle operazioni 

straordinarie, anche tramite consulenti esterni; 

✓ gestione dei contenziosi (anche di natura tributaria); 

 
La fattispecie di indebita compensazione è un reato istantaneo posto che si consuma con la presentazione del modello F24 contenente l’illecita compensazione. 
Si tratta di reato proprio in quanto può essere posto in essere esclusivamente dal contribuente chiamato a presentare il modello F24, nonché commissivo in 
quanto il comportamento incriminato si sostanzia nella presentazione di un modello F24 mediante il quale vengono portati in compensazione crediti non 
spettanti o inesistenti. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, ai fini dell’integrazione del reato in commento la norma richiede per entrambe le fattispecie 
delittuose il dolo generico ossia la mera coscienza e volontà di portare in compensazione nel modello F24 un credito non spettante o inesistente, unitamente 
alla consapevolezza che le somme non versate siano superiori a cinquantamila euro. Tuttavia, l’elemento soggettivo deve necessariamente coordinarsi con il 
precetto di cui al comma 1-bis dell’articolo 25 quinquiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, il quale con riferimento alla fattispecie di reato in esame, richiede il dolo 
specifico ossia “il fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto”, nell’ambito di un sistema fraudolento transfrontaliero e per un importo non inferiore ai dieci 
milioni di euro. 
19 Ai fini della configurabilità del delitto in esame è necessario che i debitori d’imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione rendano più difficoltosa la 
riscossione da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si tratta di reato proprio che può essere commesso soltanto dal contribuente tenuto al pagamento delle 
imposte sui redditi o sull’IVA. Dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo specifico ossia la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte ponendo in 
essere una condotta idonea a frustrare la procedura di riscossione coattiva. 
Nello specifico, la condotta incriminata può essere posta in essere mediante due modalità alternative: l’alienazione simulata e il compimento di atti fraudolenti. 
In merito, poi, al compimento di atti fraudolenti si osserva che lo stesso comprende tanto il compimento di atti giuridici quanto quello di atti materiali. Tra gli 
atti giuridici idonei ad integrare la fattispecie delittuosa si rinviene l’uso distorto di strumenti di segregazione patrimoniale quali trust, fondi patrimoniali, patti 
di famiglia o il gruppo europeo di interesse economico (c.d. G.E.I.E.). 
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✓ gestione della tesoreria; 

✓ gestione piccola cassa; 

✓ versamento IVA e dichiarazioni relative (Affari Fiscali); 

✓ gestione comunicazioni e adempimenti verso l'Agenzia delle Dogane (Affari Fiscali); 

✓ versamento ritenute e dichiarazioni relative (Affari Fiscali); 

✓ versamento imposte sul reddito IRES ed IRAP e dichiarazioni relative (Affari Fiscali); 

✓ gestione dei Contributi;  

✓ gestione registrazioni SIAN.  

• GESTIONE ACQUISTI 

✓ gestione acquisti materie prime e ausiliarie; 

✓ ricerca e Selezione degli Spedizionieri.  

• GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

✓ selezione di nuove risorse;  

✓ perfezionamento del contratto di assunzione;  

✓ gestione delle anagrafiche dei dipendenti;  

✓ gestione note spese e trasferte;  

✓ gestione dei premi di risultato;  

✓ formazione del personale;  

✓ elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione del costo di lavoro;  

✓ gestione dei contenziosi di natura giuslavoristica.  

• VENDITA  

✓ gestione della richiesta di offerta; 

✓ gestione dell'ordine cliente; 

✓ gestione dei rapporti della qualifica e della selezione di procacciatori di affari e/o di agenti di 

commercio; 

✓ gestione delle attività di sponsorizzazioni e liberalità.  

• GESTIONE MARKETING  

✓ gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza.  

• GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI 

✓ gestione delle spedizioni e dei rapporti con gli spedizionieri.  

• GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 

✓ gestione Acquisti di Beni e Servizi IT;  

✓ gestione Information Technology & Security; 

✓ profilazione utente, sicurezza logica e sicurezza fisica;  

✓ computer operations;  

✓ Change Management;  

✓ Gestione Licenze.  

 

Inoltre, è stata individuata la seguente Attività Sensibile, considerata trasversale a più processi e, pertanto, non 

associata ad alcuna Macro-Area sensibile e nell’ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere commessi 

i Reati Tributari previsti dall’articolo 25-quinquiesdecies del Decreto: 
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✓ gestione delle visite ispettive da parte di soggetti pubblici.  

O.3. Principi di comportamento 

I Destinatari del Modello che, per ragione delle proprie mansioni e/o della propria funzione, possono essere 

potenzialmente coinvolti nello svolgimento di una o più Attività Sensibili sopra indicate, sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente le previsioni normative e regolamentari esistenti, le regole sancite dal presente documento, 

nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico. 

È fatto divieto di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino 

direttamente o indirettamente le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale; 

• registrare o concorrere a registrare fatture o altri documenti relativi a forniture o prestazioni non 

effettivamente ricevute, in tutto o in parte, dalla Società; 

• registrare o concorrere a registrare fatture o altri documenti emessi da un soggetto diverso da 

quello che ha fornito beni o prestazioni alla Società; 

• emettere o concorrere ad emettere fatture o altri documenti relativi a prestazioni che la Società 

non ha, in tutto o in parte, effettivamente erogato; 

• emettere o concorrere ad emettere fatture o altri documenti relativi a forniture o prestazioni che 

la Società ha erogato in favore di un soggetto diverso rispetto a quello indicato nei documenti 

relativi al rapporto contrattuale; 

• effettuare o concorrere ad effettuare, in qualsiasi forma, pagamenti che non trovino 

giustificazione in una fornitura di beni o prestazione di servizi effettivamente erogata in favore 

della Società e debitamente supportata da idonea documentazione contrattuale, contabile e 

fiscale; 

• alterare, distruggere e/o occultare documentazione fiscale la cui tenuta è obbligatoria ai sensi di 

legge; 

• compiere operazioni simulate di vendita del patrimonio della Società ovvero altri atti fraudolenti 

sui propri o altrui beni al fine di rendere difficoltosa o impossibile l’azione di riscossione 

dell’Amministrazione Finanziaria; 

• effettuare compensazioni di tributi dovuti con crediti non spettanti o inesistenti; 

• violare i principi di comportamento previsti nella presente Parte Speciale, dal presente Modello 

o nelle procedure, istruzioni operative o prassi della Società disciplinanti le modalità di corretto 

svolgimento dei processi aziendali suscettibili di assumere rilevanza dal punto di vista fiscale; 

• indicare nella documentazione eventualmente presentata ai fini della procedura di transazione 

fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi; 

• omettere l’emissione di note di credito qualora siano state emesse fatture, anche per errore, in 

relazione a prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili; 

• accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e 

non sia stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalla politica commerciale 

della Società; 

• riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in 

conformità con la normativa vigente e debitamente autorizzato. 

È, inoltre, fatto obbligo di: 
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• assicurare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di 

legge in materia fiscale in tutte le attività relative alla formazione delle dichiarazioni fiscali ed in 

generale di tutta la documentazione fiscale riconducibile alla Società; 

• utilizzare, monitorare ed aggiornare gli hardware e software adoperati nell’elaborazione dei dati 

contabili-fiscali e nel monitoraggio degli adempimenti, in conformità rispetto a quanto indicato 

dall’Amministrazione Finanziaria; 

• verificare il corretto monitoraggio e adempimento delle scadenze fiscali, in conformità a quanto 

previsto dalle normative fiscali; 

• verificare la congruità dei prezzi in relazione al valore intrinseco dei prodotti, beni e servizi 

acquistati o venduti; 

• verificare la rispondenza dei prodotti, beni e servizi acquistati o venduti a quanto 

contrattualmente pattuito; 

• effettuare e ricevere pagamenti esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti tracciabili (es. 

bonifico, assegno, ecc.), nonché in esecuzione di specifici accordi scritti e in presenza della 

relativa documentazione fiscale-contabile; segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali criticità 

o anomalie. 

Per completezza, il presente paragrafo è da intendersi integrato dai Principi di comportamento di cui al 

paragrafo A.6 della Parte Speciale dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, dai Principi di 

comportamento di cui al paragrafo E.3 della Parte Speciale dei Reati Societari e dai Principi di 

comportamento di cui al paragrafo I.4 della Parte Speciale relativa ai Reati di Ricettazione, Riciclaggio e 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o Autoriciclaggio. 

 

O.4. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione del piano dei conti, Gestione anagrafica fornitori, 

Registrazione e contabilizzazione fatture passive, Gestione anagrafica clienti, Gestione anagrafica 

articoli, Gestione delle poste valutative, Gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del 

Bilancio di Esercizio, Gestione degli adempimenti societari, dei rapporti infragruppo/con le 

società controllate, dei rapporti con gli organi societari, dei rapporti con la società di revisione e 

delle operazioni straordinarie, anche tramite consulenti esterni, Gestione dei contenziosi (anche 

di natura tributaria), Gestione della tesoreria, Gestione piccola cassa, Versamento IVA e 

dichiarazioni relative (Affari Fiscali), Gestione comunicazioni e adempimenti verso l'Agenzia 

delle Dogane (Affari Fiscali), Versamento ritenute e dichiarazioni relative (Affari Fiscali), 

Versamento imposte sul reddito IRES ed IRAP e dichiarazioni relative (Affari Fiscali), Gestione 

dei Contributi, Gestione registrazioni SIAN, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono 

che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  
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• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività prestate dai consulenti di cui la Società si avvale, sono formalizzate in specifici contratti 

sottoscritti dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutte le decisioni in merito alla creazione di nuove voci di conto, alla variazione di quelle già 

esistenti all'interno del documento o al loro blocco sono adottate dal CFO, sentito se del caso, 

il consulente esterno specialista in materia di cui si avvale la Società;  

✓ l’apposizione della firma al bonifico è demandata al Responsabile Amministrazione Finanza e 

Controllo e al Responsabile Finanza;  

✓ rispetto alla creazione di doppie anagrafiche, sono previsti controlli automatici a sistema che 

inibiscono l’inserimento di anagrafiche con stessa P.IVA.;  

✓ all'atto di ricezione della fattura viene innanzitutto verificato il relativo DDT, MVV/contratto e 

ordine di acquisto. Solo a seguito di tali verifiche l'addetto della Funzione AFC procede alla 

relativa registrazione;  

✓ i dati del potenziale cliente vengono inseriti, dagli addetti della Funzione Vendite in una scheda 

cliente. Tale scheda viene, successivamente, trasmessa alla Funzione AFC, affinché gli addetti 

deputati alla specifica mansione, procedano all'inserimento dei dati in anagrafica;  

✓ i documenti di rettifica sono analizzati dal CFO che procede ad un'esamina circa le cause che 

hanno originato la rettifica;  

✓ sono effettuati monitoraggi periodici circa i pagamenti effettuati dai clienti;  

✓ la Società nelle attività di predisposizione del bilancio, calcolo delle imposte e valutazioni di 

poste si avvale di un consulente esterno, esperto in materia;  

✓ le attività di chiusura e predisposizione del Bilancio sono gestite con il supporto del consulente 

esperto in materia;  

✓ nella gestione dei contenziosi la Società si avvale del supporto di consulenti esterni 

contrattualizzati specializzati negli ambiti di contenzioso coinvolti;  

✓ il CFO e l'AD sono i soggetti competenti ad intrattenere i rapporti con istituti bancari;  

✓ tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal CFO o dall'AD;  

✓ presenza uno scadenziario;  

✓ la Funzione si avvale di consulenti esterni anche per la gestione dei fascicoli country file, master 

file relativi alla materia del transfer pricing nonché per la gestione dello scadenziario fiscale e il 

monitoraggio del quadro normativo (tramite invio di newsletter, riunioni periodiche di 

aggiornamento); 

✓ le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte in doppia firma finale dal legale rappresentante e del 

revisore contabile;  

✓ l’accesso al contributo è gestito da un consulente (incaricato con apposito mandato sottoscritto). 

Il consulente incaricato ha accesso al portale SIAN ed è responsabile della gestione della pratica. 

Il mandato è redatto dalla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo;  

✓ per il monitoraggio, la gestione e l'accesso ai contributi, la Società si avvale di consulenti esterni, 

ingaggiati con regolare mandato. 

• SISTEMA GESTIONALE 
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✓ la Funzione utilizza SAP;  

✓ la Funzione utilizza SAP BPC per la redazione del bilancio consolidato;  

✓ ACCISEASY;  

✓ la tesoreria utilizza il sistema informativo DOC FINANCE (che presenta blocchi a sistema).  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE ACQUISTI con riguardo alle Attività Sensibili di 

Gestione acquisti materie prime e ausiliarie, Ricerca e Selezione degli Spedizionieri, i seguenti 

Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente alla gestione degli acquisti viene archiviata a cura della 

Funzione AFC e della Funzione Acquisti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI 

✓ il monitoraggio costante dell'andamento del mercato e l'analisi dell'andamento delle vendite 

dell'anno precedente da parte del Responsabile dell'Ufficio Vendite permette di ridurre al 

minimo il rischio d'errore nella fase di approvvigionamento;  

✓ il fornitore viene classificato e scelto sulla base di una valutazione in termini di sicurezza, legalità 

e qualità dei prodotti e sulla base di criteri di storicità e conoscenza;  

✓ la Valutazione dei fornitori è a carico della Funzione dall’Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente. 

Ai fornitori viene richiesto la compilazione di un questionario per accertarne la corretta 

valutazione del rischio inizialmente assegnato;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società prestano la propria attività in forza di specifici 

contratti. 

✓ tutti gli acquisti sono recepiti in contratti sottoscritti dal Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ nella scelta del nuovo fornitore di cui avvalersi la Società confronta più preventivi. Qualora in 

sede di verifica la Funzione “Qualità Sicurezza e Ambiente” rilevi delle non conformità, la 

Funzione Acquisti avverte l’Ufficio “Amministrazione Finanza e Controllo” e di conseguenza 

viene attivato un blocco a sistema in SAP che inibisce il perfezionamento del pagamento;  

✓ la trattativa rispetto al listino prezzi presentato dal fornitore è sempre seguita dal Responsabile 

della Funzione Acquisti;  

✓ le variazioni rispetto al listino, originariamente presentato dal fornitore, sono comunicate alla 

Funzione Acquisti;  

✓ gli ordini di acquisto sono tutti autorizzati dal Responsabile della Funzione Acquisti che li 

verifica sulla base dei listini /preventivi esistenti;  

✓ ai fini della ricerca di un nuovo fornitore vengono richiesti più preventivi da comparare;  

✓ l'acquisto di materie ausiliarie avviene sempre in forza di specifici ordini d’acquisto;  
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✓ l'ordine viene registrato all'interno del sistema informatico previa autorizzazione del 

Responsabile della Funzione Acquisti.  

✓ tutta la documentazione relativa agli Ordini di Acquisto è archiviata;  

✓ la verifica della materia ricevuta è svolta dal Magazzino;  

✓ all'atto di arrivo della merce l'addetto del magazzino verifica la corrispondenza tra ordine e 

documento accompagnatorio la merce. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ SAP.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE DELLE RISORSE UMANE con riguardo alle 

Attività Sensibili di Selezione di nuove risorse, Perfezionamento del contratto di assunzione, 

Gestione delle anagrafiche dei dipendenti, Gestione note spese e trasferte, Gestione dei premi di 

risultato, Formazione del personale, Elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione 

del costo di lavoro, Gestione dei contenziosi di natura giuslavoristica, i seguenti Protocolli specifici 

di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ procedura Risorse Umane.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente la gestione delle risorse umane viene archiviata a cura della 

Funzione Risorse Umane;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società per le attività inerenti la gestione delle risorse umane 

prestano la loro attività sulla base di specifici accordi o contratti stipulati dalla Funzione Risorse 

Umane o dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ gli enti terzi di cui la Società si avvale prestano la loro attività sulla base di specifici contratti 

stipulati dalla Società;  

✓ al fine di procedere alla scelta della risorsa da inserire vengono condotti più colloqui, alcuni dei 

quali in presenza di diversi Responsabili aziendali;  

✓ tutta la documentazione trasmessa dal consulente esterno agli organismi competenti (comprese 

le risposte da questi ricevute) è archiviata a cura dello stesso;  

✓ l'addetto della Funzione Risorse Umane verifica la correttezza della documentazione presentata 

a supporto della richiesta di rimborso da parte del dipendente, prima di trasmettere il riepilogo 

al consulente esterno che si occupa della liquidazione degli importi all'interno del cedolino del 

mese di riferimento. La richiesta di rimborso viene approvata dal Responsabile della Funzione 

Risorse Umane;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane, quotidianamente verifica le presenze maturate dai 

dipendenti per il giorno precedente (associando gli eventuali permessi e ferie richiesti ed 
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autorizzati, comunicati a Lei da parte dei vari Responsabili di Funzione) ed inserisce i dati 

all'interno del file relativo alle presenze; 

✓ per quanto riguarda la gestione dei permessi e delle ferie, la prassi seguita dalla Società prevede 

che i permessi siano autorizzati dai relativi Responsabili di Funzione competenti, normalmente 

mediante scambio di comunicazioni verbali o "richiesta-autorizzazione" scritte;  

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi dei cedolini elaborati relativi a 

ciascun dipendente indicati nella documentazione inviata alla Società dal consulente esterno, 

avuto riguardo all'associazione nominativo-importo effettuata dal Responsabile della Funzione 

Risorse Umane; 

✓ l'Addetto della Funzione Risorse Umane verifica gli importi relativi a ciascun dipendente indicati 

all'interno della documentazione predisposta e inviata alla Società dal consulente esterno;  

✓ l'Addetta della tesoreria procede alla predisposizione dei bonifici e alla disposizione dei relativi 

pagamenti online attraverso l'utilizzo di dispositivo token solo a seguito di specifica 

autorizzazione del Responsabile della funzione Risorse Umane;  

✓ il consulente esterno specializzato in materia svolge la propria attività sulla base di apposito 

contratto sottoscritto per la Società dal procuratore competente. 

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ Zucchetti.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile VENDITA, con riguardo alle Attività Sensibili di Gestione della 

richiesta di offerta, Gestione dell'ordine cliente, Gestione dei rapporti, della qualifica e della 

selezione di procacciatori di affari e/o di agenti di commercio, Gestione delle attività di 

sponsorizzazioni e liberalità, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza;  

✓ manuale Gestione integrata;  

✓ mensilmente si tiene un incontro tecnicamente definito “patto logistico” che coinvolge le 

Funzioni Pianificazione e Logistica, Produzione, Acquisti, Vendite e Marketing in cui si discute 

di eventuali criticità, vengono svolte analisi di produzione e programmazione e vengono discusse 

le nuove progettualità.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il contenuto ed i prezzi dei listini vengono decisi e ricontrollati dal Responsabile Commerciale e 

dagli export manager;  

✓ tutti gli sconti ed extra-sconti rispetto al prezzo di listino sono concordati dall'export manager 

previa autorizzazione del Responsabile della Funzione Vendite;  

✓ qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali viene sottoposta ad approvazione del 

Responsabile della Funzione Vendite, prima di essere applicata;  

✓ copia della scontistica applicata all'ordine viene archiviata presso la Funzione Vendite;  

✓ i blocchi automatici impostati a sistema bloccano l'ordine in uscita per i clienti inadempienti 

rispetto ai pagamenti;  
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✓ i mancati pagamenti sono costantemente monitorati dall'Ufficio Vendite e dall'Ufficio 

Amministrazione;  

✓  

✓ i procacciatori di affari prestano la loro attività sulla base di specifici contratti che ne stabiliscono 

il corrispettivo. Le provvigioni sono erogate secondo i parametri previsti dal mercato;  

✓  

✓ la stipula del contratto di agenzia è demandata alla Funzione Vendite. In Italia, i contratti 

predisposti sono standard (contratto di agenzia);  

✓  

✓ l’attività di approvazione del budget sponsorizzazioni è demandata alla Direzione Commerciale. 

Il Responsabile Commerciale è tenuto ad autorizzare sempre le sponsorizzazioni più rilevanti 

ed il processo di approvazione viene inserito nel sistema gestionale aziendale (Salesforce).  

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ SAP;  

✓ CERVED;  

✓ SALESFORCE.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE MARKETING, con riguardo alle Attività Sensibili 

di Gestione omaggi, liberalità e spese di rappresentanza, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione 

prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ULTERIORI PRESIDI DI CONTROLLO 

✓ la gestione degli omaggi è regolata da una prassi interna operativa non formalizzata. Gli omaggi 

sono classificati e tracciati sulla base dei destinatari, territorio, attraverso il sistema gestionale 

aziendale (Salesforce). La spesa massima di ogni singolo omaggio è prestabilita;  

✓ la società si avvale del supporto di Agenzie esterne;  

✓ la pianificazione del piano editoriale di medio periodo dei siti internet è monitorata col supporto 

di un’agenzia esterna (che fornisce servizi per la progettazione di ecosistemi digitali, siti internet, 

shop online, database). 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI, con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione delle spedizioni e dei rapporti con gli spedizionieri, i 

seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  
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✓ tutti i DDT ricevuti e le mail di conferma d’ordine, vengono archiviati;  

✓ la localizzazione della merce stoccata è perfettamente tracciata grazie al sistema gestionale;  

✓ il campione dell’etichetta da utilizzare in produzione è allegato alla nota di imbottigliamento e 

consegnato all’addetto all’etichettatrice in produzione che verifica la correttezza delle etichette 

applicate;  

✓ i DDT ricevuti vengono archiviati dall’Ufficio Amministrazione;  

✓ viene verificata la correttezza di quanto ricevuto da fornitori terzi, con quanto descritto sul 

documento di trasporto da parte degli addetti del magazzino;  

✓ una volta all’anno viene effettuato l’inventario del magazzino;  

✓ viene effettuata dal Responsabile del magazzino una continua attività di supervisione del 

magazzino e di monitoraggio della merce stoccata al suo interno;  

✓ l’Ufficio Spedizioni verifica la lettera di vettura o il bollettino di ritiro consegnato dal 

trasportatore; 

✓ l’addetto dell’Ufficio Spedizioni verifica la corrispondenza tra quanto inserito a sistema rispetto 

al carico e il documento di riepilogo del carico del trasportatore;  

✓ prima dell’arrivo il trasportatore viene identificato tramite comunicazione in merito alla targa 

del mezzo in arrivo;  

✓ le bollette doganali ricevute vengono controllate e archiviate;  

✓ i documenti di spedizione vengono firmati dagli addetti Ufficio Spedizioni che hanno procure 

in merito. 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI con riguardo alle Attività 

Sensibili di Gestione Acquisti di Beni e Servizi IT, Gestione information technology & security, 

Profilazione utente, sicurezza logica e sicurezza fisica, Computer operations, Change Management, 

Gestione Licenze, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale;  

✓ contratti scritti di consulenza con i fornitori.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività IT sono in parte esternalizzate e sono previsti specifici contratti con i fornitori esterni;  

✓ per gli Amministratori di sistema sono state redatte e sottoscritte specifiche lettere di nomina;  

✓ tutte le attività svolte dalle società di consulenza per la Società sono tracciate grazie alla 

predisposizione di report di adeguamento tecnico, inviati tramite e-mail ovvero rilasciati in 

formato cartaceo ed archiviati da parte dell'Ufficio Amministrazione;  

✓ è stato adottato un cluster di Firewall per filtrare in maniera attiva i sistemi di rete. Questo cluster 

è in fase di riconfigurazione ma fa parte dell’infrastruttura, così come tutta la parte Antivirus. 

Per quanto riguarda l’Antispam, viene utilizzato il cloud di Office 365 a cui è integrato un 

servizio di Defence;  
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✓ gli incidenti informatici subiti dalla società vengono tracciati e archiviati; il Top Management ne 

viene sempre informato.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI PER CIASCUNA AREA SENSIBILE 

✓ tutti i software della società hanno attive le rispettive licenze;  

✓ ogni Amministratore di sistema (interno ed esterno) è stato formalmente nominato tramite 

lettera di nomina da parte della Società;  

✓ la creazione e la dismissione delle utenze dei sistemi avviene previa comunicazione da parte del 

Responsabile HR;  

✓ l'accesso al dominio di rete aziendale è vincolato all'inserimento di una password, le cui 

impostazioni di sicurezza garantiscono l'aderenza alle best practice internazionali in materia e al 

GDPR e D.lgs. 196/2003; 

✓ sono presenti sistemi di sicurezza, firewall e antivirus, che monitorano la sicurezza della rete;  

✓ sugli applicativi in uso alla Società vengono svolti dei backup;  

✓ è previsto un periodo di retention per i back up;  

✓ le richieste di modifica relative all'applicativo vengono gestite internamente;  

✓ la modifica, se impattante nel normale funzionamento dei sistemi, viene portata in produzione 

solo successivamente allo svolgimento del test. 

 

Nell’ambito delle Attività Sensibili di “Gestione delle visite ispettive da parte dei soggetti pubblici”, i seguenti 

Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

 

O.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili e dalle altre Parti Speciali, i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte trasmettono 

all’Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni individuate nelle altre Parti Speciali del Modello, nelle 

procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità 

previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie riscontrate in ordine ai pagamenti 

effettuati e/o ricevuti nonché in ordine alla correlata documentazione contabile-fiscale;  

• report in ordine alle anomalie/criticità riscontrate nella gestione degli adempimenti fiscali contabili 

della Società; 
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• comunicazioni/notizie in merito a criticità/anomalie riscontrate nella gestione delle anagrafiche 

relative ai clienti, fornitori e agenti; 

• notizie in merito a situazioni in cui vi possa essere il dubbio circa la corretta attuazione dei principi 

comportamentali nel corso dello svolgimento delle attività operative; 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale; 

• comunicazioni/notizie relative alle problematiche di gestione e funzionamento dei software e 

hardware fiscali/contabili; 

 

su base annuale: 

• report inerente al monitoraggio del rispetto degli adempimenti fiscali e contabili; 

• elenco dei corsi e/o delle attività di formazione annuale 231 con specifico riferimento all’ambito 

contabile/fiscale. 

 

I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un illecito, 

comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo. 

O.6. Sanzioni disciplinari 

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 
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(art. 25-sexiesdecies del Decreto) 
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P. Il contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto) 

Premessa 

L’art. 25-sexiesdecies del Decreto individua, quali ulteriori fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità 

dell’Ente, i seguenti Reati di Contrabbando: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini 

di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)20, Contrabbando nel movimento delle merci nei 

laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)21, Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 

284 D.P.R. n. 43/1973)22, Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 

43/1973)23, Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)24, Contrabbando per 

indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 D.P.R. n. 43/1973)25, Contrabbando 

nei depositi doganali (Art. 288 D.P.R. n. 43/1973)26, Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 

289 D.P.R. n. 43/1973)27, Contrabbando nell'esportazioni di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 

290 D.P.R. n. 43/1973)28, Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 

n. 43/1973)29, Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)30, Circostanze 

aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973), 

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R. 

 
20 Cfr. infra. 
21 Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di: (i) introduzione attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza di merci estere 

senza presentarle per l’appuramento ad una delle dogane nazionali più vicine al confine; (ii) trasporto di merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano 

in cui non sono presenti dogane, rasentando le sponde nazionali opposte a quelle estere, gettando l'àncora o stando alla cappa ovvero comunque mettendosi 
in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, senza preventiva autorizzazione della dogana territorialmente competente; (iii) occultamento nella 

nave di merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Contrariamente alla terza ipotesi, che può essere commessa da chiunque, in relazione alle 

ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il 
capitano di nave. 
22 Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di: (i) traporto di merci estere con navi,, senza il permesso della dogana, rasentando il lido del mare o 

gettando l'àncora o stando alla cappa in prossimità del lido stesso; (ii) trasporto di merci estere, approdando in luoghi dove non sono dogane, ovvero 
sbarcando o trasbordando le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite dalla legge; (iii) trasporto senza manifesto di merci 

estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; (iv) al momento della partenza della nave, 

assenza a bordo delle merci estere o delle merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli 
altri documenti doganali; (v) trasporto di merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la 

relativa bolletta di cauzione; (vi) imbarco di merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate; (vii) 

occultamento nella nave di merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Ad eccezione dell’ultima ipotesi, che può essere commessa da chiunque, 
per tutte le altre il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il capitano di nave. 
23 Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di: (i) trasporto di merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo 

è prescritto; (ii) al momento della partenza dell'aeromobile, assenza a bordo delle merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli 
altri documenti doganali; (iii) asporto di merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; (iv) 

atterrando fuori di un aeroporto doganale, omissione della denuncia, entro il più breve termine, dell'atterraggio alle Autorità competenti; (v) lancio da un 

aeromobile in volo nel territorio doganale di merci estere, ovvero occultamento nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Ad 
eccezione dell’ultima ipotesi, che può essere commessa da chiunque, per tutte le altre il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso 

esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il comandante di aeromobile. 
24 Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un soggetto costituisca depositi di merci soggette al pagamento di diritti di confine nei territori 
extra doganali, senza preventiva autorizzazione, o li costituisca di dimensioni maggiori rispetto a quella consentita. 
25 Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un soggetto detenga merci allo stato estero importate in franchigia o comunque in riduzione dei 
diritti di confine e ne dia una destinazione o ne attribuisca un uso diverso da quello autorizzato. 
26 Tale ipotesi di reato sanziona la condotta del concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non 

vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito. 
27 Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un soggetto introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate 

spedite in cabotaggio od in circolazione. 
28 Cfr. infra. 
29 Cfr. infra. 
30 La fattispecie di reato, anche nella forma circostanziata di cui all’art. 291 ter e della variante associativa di cui all’art. 291 quater, punisce chiunque 

introduca, venda, trasporti, acquisti ovvero detenga nel territorio dello Stato tabacchi lavorati esteri di contrabbando per un quantitativo superiore a dieci 
chilogrammi. Il colpevole è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque non inferiore a 516 euro nel caso in 

cui il quantitativo sia inferiore ai dieci chilogrammi. 
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n. 43/1973), Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973) 31 e Circostanze aggravanti del 

contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973) 32. 

In materia di contrabbando, i numerosi interventi succedutisi nel tempo hanno determinato notevoli 

modifiche all’originario impianto normativo. Tra le novità di maggior rilievo si segnala la progressiva opera 

di depenalizzazione avviata con il d.lgs. 30.12.1999, n. 507 che ha portato all’introduzione dell’art. 295- bis33 

rubricato “Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità” con cui si è trasformato il reato di 

contrabbando in un illecito amministrativo al sussistere di due requisiti: (a) l’ammontare dei diritti dovuti 

non supere le Lire 7.745.000 (ossa Euro 3.999,00); (b) se non ricorrono le circostanze aggravanti di cui 

all’art. 295 D.P.R. n. 43/1973.  

Con il successivo d.lgs. 15.1.2016, n. 8, nell’ambito di una più generale riforma del sistema sanzionatorio 

diretta alla depenalizzazione dei c.d. reati minori, le fattispecie di cui al Testo Unico Doganale (T.U.D.) 

sono state di fatto estromesse dall’area della rilevanza penale.  

In ogni caso, gli illeciti oggetto della depenalizzazione ex D.lgs. n. 8/2016 sono penalmente rilevanti al 

sussistere dei presupposti di cui all’art. 295 D.P.R. n. 43/1973, cioè nell’ipotesi in cui la condotta sia posta 

in essere da persona sorpresa a mano armata, ovvero da tre o più persone riunite e in condizioni tali da 

frapporre ostacolo agli organi di polizia34.  

In definitiva, risultano rilevanti ai fini di cui al D.lgs. n. 231/2001, in quanto penalmente sanzionate le sole 

condotte poste in essere in forma aggravata come descritte dall’art. 295, D.P.R. n. 43/1973.  

In via generale, il contrabbando si caratterizza nella volontaria evasione (anche sotto forma di tentativo, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 293 T.U.D.) dei diritti doganali o monopolistici in occasione 

dello svolgimento di operazioni di importazione o di esportazione di merci da o verso Paesi extraeuropei.  

Nel novero dei diritti che generalmente debbono essere riscossi in dogana e il cui mancato pagamento 

integra la fattispecie in esame, sono ricompresi, anche i c.d. diritti di confine, come definiti dall’art. 34 

T.U.D.. Ai sensi della disposizione da ultimo citata, per diritti doganali e diritti di confine ci riferisce a “tutti 

quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali 

costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione 

o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le 

merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore 

dello Stato.”. 

 
31 Cfr. infra. 
32 Cfr. infra. 
33 “Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284,285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera euro 
3.999,96 e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la 

sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall'articolo 294, la 
sanzione non può essere comunque inferiore a euro 516. 

La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata dall'articolo 295, primo comma. 

Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, 
in base alle medesime disposizioni, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione è stata 

accertata. 

Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l'ammontare dei diritti di confine dovuti 
non superi euro 3.999,96, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate all’articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al 

giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell'articolo 69 del codice penale. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.” 
34 Così facendo, il legislatore ha previsto che la depenalizzazione operi in relazione alla (sola) fattispecie-base e non anche riguardo alle ipotesi aggravate, 

che, per effetto della riforma, sono divenute reati autonomi. 

https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART292,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART0,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART294,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART295,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART296,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART297,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART298,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART299,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART300,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART301,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART305,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART307,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART308,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART307,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART308,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART315,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART348,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000105304ART308,__m=document
https://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00003587,__m=document
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La fattispecie, in ogni caso, non si caratterizza soltanto per l’omesso pagamento di quanto dovuto, potendo 

essere integrata anche nelle ipotesi di omissione della dichiarazione doganale e dall’omessa o inferiore 

fatturazione che tipicamente dipendono dalla errata classificazione o sottovalutazione delle merci come 

anche dalla richiesta di franchigie doganali non spettanti. E proprio le minori entrate derivanti dalle 

irregolari immissioni in libera pratica rappresentano la principale evasione dei diritti doganali. 
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Parte Speciale P 

Il contrabbando 

(art. 25-sexiesdecies del Decreto) 
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P.1 Reati applicabili 

In considerazione del fatto che la Società effettua acquisti domestici e vendite intracomunitarie o 

esportazioni, sono considerate potenzialmente applicabili le seguenti fattispecie di reato presupposto:  

▪ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali 

previsto dall’art. 282, D.P.R. n. 43/1973, il quale punisce - con la multa non minore di due e non 

maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti - chiunque: (a) introduca merci all’interno dei 

confini territoriali nazionali evadendo i diritti di confine dovuti; (b) scarichi o depositi merci estere 

nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; (c) sia sorpreso con merci estere 

nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in 

qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; (d) asporti merci dagli spazi 

doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento; (e) porti fuori dal 

territorio doganale, nelle condizioni prevedute dai precedenti punti, merci nazionali o 

nazionalizzate soggette a diritti di confine; (f) detenga merci estere in una zona di vigilanza terrestre 

senza dimostrare la legittima provenienza delle stesse, o qualora rifiuti o non sia in grado di fornire 

tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano ritenute inattendibili; 

▪ Contrabbando nell’esportazioni di merci ammesse a restituzione di diritti, previsto dall’art. 

290, D.P.R. n. 43/1973, punisce - con la multa non minore di due volte l’ammontare dei diritti che 

indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi – chiunque, 

allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, si avvalga di mezzi 

fraudolenti, ossia artifici o raggiri idonei a trarre in inganno le Autorità doganali, allo scopo di 

ottenere un’indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate 

nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano; 

▪ Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea, previsto dall’art. 291, D.P.R. 

n. 43/1973, punisce - con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare 

dei diritti evasi o che si è tentato di evadere – chiunque, allo scopo di sottrarsi al pagamento di 

diritti che sarebbero dovuti, nell’ambito di operazioni di importazione o di esportazione 

temporanea ovvero nell’ambito di riesportazione o reimportazione, manipoli le merci o comunque 

si avvalga di altri mezzi fraudolenti35; 

▪ Altri casi di contrabbando, previsto dall’art. 292, D.P.R. n. 43/1973 che punisce chiunque, in 

ogni caso, sottragga merci al pagamento dei diritti di confine dovuti. Il soggetto è punito con la 

multa compresa tra il doppio e il decuplo dei diritti di confine evasi o che si è tentato di evadere36. 

 

P.2 Macro-Aree sensibili e connesse Attività Sensibili  

La Società ha individuato le seguenti Macro-Aree sensibili e le connesse Attività Sensibili, nell’ambito delle 

quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i Reati di cui all’articolo 25-sexiesdecies del Decreto:  

 
35 Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificiosità e fraudolenza, che ben possono essere riscontrati in tutti i casi in cui 

il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, 
all’opposto, come unicamente finalizzato all’evasione dei diritti di confine. 
36 La fattispecie – residuale e sussidiaria - è congegnata come reato comune a condotta libera. Conseguentemente, può dirsi integrata quando l’agente 

sottrae le merci ai vincoli doganali, ad esempio non presentandole alla visita doganale, non adempiendo ai relativi obblighi dichiarativi ovvero attivando 
manovre di natura fraudolenta così da indurre in errore le autorità competenti in merito alla natura, origine, qualità, quantità o destinazione della merce 

così sottraendola al pagamento dei “diritti di confine”. 
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• AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO 

✓ emissione e contabilizzazione fatture attive e note di credito;  

✓ gestione comunicazioni e adempimenti verso l'Agenzia delle Dogane (Affari Fiscali).  

• GESTIONE ACQUISTI 

✓ ricerca e Selezione degli Spedizionieri. 

• VENDITA 

✓ gestione della Richiesta di Offerta;  

✓ gestione dell’Ordine Cliente.  

• GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI 

✓ gestione delle spedizioni e dei rapporti con gli spedizionieri.  

 

P.3. Principi di comportamento 

I Destinatari del Modello che, per ragione delle proprie mansioni e/o della propria funzione, possono 

essere potenzialmente coinvolti nello svolgimento di una o più Attività Sensibili sopra indicate, sono tenuti 

ad osservare scrupolosamente le previsioni normative e regolamentari esistenti, le regole sancite dal 

presente documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico. In ogni caso, 

limitatamente a quanto applicabile, si fa rinvio alle regole e alle norme di comportamento definite nella 

Parte Speciale - Reati Tributari - Paragrafo O.3. 

È fatto divieto di: 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino 

direttamente o indirettamente le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale; 

• omettere le dovute dichiarazioni o presentare dichiarazioni parziali o non veritiere alle Autorità 

doganali, al fine di evadere i “diritti di confine”;  

• sottrarsi, con qualsiasi mezzo o modalità, anche per il tramite di soggetti delegati, al pagamento 

dei diritti di confine dovuti;  

• in generale, movimentare (a mero titolo esemplificativo, importare, scaricare, depositare, 

esportare o detenere) merci soggette a diritti di confine in quanto in ingresso nel territorio 

dell’Unione Europea o ammesse nel territorio doganale in sospensione di imposta, sottraendosi 

agli adempimenti doganali richiesti e/o ai diritti di confine dovuti. 

È, inoltre, fatto obbligo di: 

• gestire le Attività Sensibili esclusivamente attraverso le funzioni aziendali competenti; 

• garantire che i dipendenti della Società si attengano scrupolosamente a rispettare eventuali limiti 

previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite;  

• garantire che tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con le Autorità doganali per 

conto della Società siano all’uopo autorizzati (con apposita delega, lettera di incarico, mandato o 

contratto per effettuare operazioni doganali in nome e per conto della Società etc.);  

• assicurare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di 

legge in materia doganale in tutte le attività relative alla formazione delle dichiarazioni ed in 

generale di tutta la documentazione riconducibile alla Società; 
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• garantire che tutti i dipendenti della Società e gli spedizionieri doganali a cui è stato conferito 

mandato di interagire con le autorità doganali si attengano ai principi e alle modalità di 

comportamento previsti dalle procedure interne aziendali;  

• conservare e archiviare tutta la documentazione afferente alla movimentazione di merci 

sottoposte a diritti di confine, ivi comprese le fatture o altri documenti attestanti il rapporto 

contrattuale sottostante tra la Società e il soggetto estero, nonché le dichiarazioni doganali e gli 

eventuali contratti/deleghe o lettere di mandato con gli spedizionieri doganali 

• verificare la rispondenza dei prodotti, beni e servizi acquistati o venduti a quanto 

contrattualmente pattuito; 

• segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali criticità o anomalie. 

 

P.4. Protocolli specifici di prevenzione 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO con 

riguardo alle Attività Sensibili di Emissione e contabilizzazione fatture attive e note di credito, 

Gestione comunicazioni e adempimenti verso l'Agenzia delle Dogane (Affari Fiscali), i seguenti 

Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ le attività prestate dai consulenti di cui la Società si avvale, sono formalizzate in specifici 

contratti sottoscritti dai procuratori competenti. 

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ tutte le decisioni in merito alla creazione di nuove voci di conto, alla variazione di quelle 

già esistenti all'interno del documento o al loro blocco sono adottate dal CFO, sentito se 

del caso, il consulente esterno specialista in materia di cui si avvale la Società.  

✓ l’apposizione della firma al bonifico è demandata al Responsabile Amministrazione Finanza 

e Controllo e al Responsabile Finanza;  

✓ rispetto alla creazione di doppie anagrafiche, sono previsti controlli automatici a sistema 

che inibiscono l’inserimento di anagrafiche con stessa P.IVA.;  

✓ all'atto di ricezione della fattura viene innanzitutto verificato il relativo DDT, 

MVV/contratto e ordine di acquisto. Solo a seguito di tali verifiche l'addetto della Funzione 

AFC procede alla relativa registrazione;  

✓ i dati del potenziale cliente vengono inseriti, dagli addetti della Funzione Vendite in una 

scheda cliente. Tale scheda viene, successivamente, trasmessa alla Funzione AFC, affinché 

gli addetti deputati alla specifica mansione, procedano all'inserimento dei dati in anagrafica;  

✓ i documenti di rettifica sono analizzati dal CFO che procede ad un'esamina circa le cause 

che hanno originato la rettifica;  
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✓ sono effettuati monitoraggi periodici circa i pagamenti effettuati dai clienti;  

✓ la Società nelle attività di predisposizione del bilancio, calcolo delle imposte e valutazioni 

di poste si avvale di un consulente esterno, esperto in materia;  

✓ le attività di chiusura e predisposizione del Bilancio sono gestite con il supporto del 

consulente esperto in materia;  

✓ nella gestione dei contenziosi la Società si avvale del supporto di consulenti esterni 

contrattualizzati specializzati negli ambiti di contenzioso coinvolti;  

✓ il CFO e l'AD sono i soggetti competenti ad intrattenere i rapporti con istituti bancari;  

✓ tutti i pagamenti devono essere autorizzati dal CFO o dall'AD;  

✓ presenza di uno scadenziario;  

✓ la Funzione si avvale di consulenti esterni anche per la gestione dei fascicoli country file, 

master file relativi alla materia del transfer pricing nonché per la gestione dello scadenziario 

fiscale e il monitoraggio del quadro normativo (tramite invio di newsletter, riunioni 

periodiche di aggiornamento);  

✓ le dichiarazioni fiscali sono sottoscritte in doppia firma finale dal legale rappresentante e 

del revisore contabile;  

✓ l’accesso al contributo è gestito da un consulente (incaricato con apposito mandato 

sottoscritto). Il consulente incaricato ha accesso al portale SIAN ed è responsabile della 

gestione della pratica. Il mandato è redatto dalla Funzione Amministrazione Finanza e 

Controllo;  

✓ per il monitoraggio, la gestione e l'accesso ai contributi, la Società si avvale di consulenti 

esterni, ingaggiati con regolare mandato. 

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ la Funzione utilizza SAP;  

✓ la Funzione utilizza SAP BPC per la redazione del bilancio consolidato;  

✓ ACCISEASY;  

✓ la tesoreria utilizza il sistema informativo DOC FINANCE (che presenta blocchi a 

sistema).  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE ACQUISTI con riguardo alle Attività Sensibili di 

Ricerca e Selezione degli Spedizionieri, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che: 

La gestione dei servizi erogati dalla Capogruppo alla Società è regolata sulla base di appositi contratti di 

service.  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale.  

• ASPETTI DI CONTROLLO COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI 

✓ tutta la documentazione afferente alla gestione degli acquisti viene archiviata a cura della 

Funzione AFC e della Funzione Acquisti. 
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• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI 

✓ il monitoraggio costante dell'andamento del mercato e l'analisi dell'andamento delle vendite 

dell'anno precedente da parte del Responsabile dell'Ufficio Vendite permette di ridurre al 

minimo il rischio d'errore nella fase di approvvigionamento;  

✓ il fornitore viene classificato e scelto sulla base di una valutazione in termini di sicurezza, 

legalità e qualità dei prodotti e sulla base di criteri di storicità e conoscenza;  

✓ la Valutazione dei fornitori è a carico della Funzione dall’Ufficio Qualità, Sicurezza e 

Ambiente. Ai fornitori viene richiesto la compilazione di un questionario per accertarne la 

corretta valutazione del rischio inizialmente assegnato;  

✓ i consulenti esterni di cui si avvale la Società prestano la propria attività in forza di specifici 

contratti.  

✓ tutti gli acquisti sono recepiti in contratti sottoscritti dal Responsabile della Funzione 

Acquisti.  

✓ nella scelta del nuovo fornitore di cui avvalersi la Società confronta più preventivi. Qualora 

in sede di verifica la Funzione “Qualità Sicurezza e Ambiente” rilevi delle non conformità, 

la Funzione Acquisti avverte l’Ufficio “Amministrazione Finanza e Controllo” e di 

conseguenza viene attivato un blocco a sistema in SAP che inibisce il perfezionamento del 

pagamento;  

✓ la trattativa rispetto al listino prezzi presentato dal fornitore è sempre seguita dal 

Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ le variazioni rispetto al listino, originariamente presentato dal fornitore, sono comunicate 

alla Funzione Acquisti;  

✓ gli ordini di acquisto sono tutti autorizzati dal Responsabile della Funzione Acquisti che li 

verifica sulla base dei listini /preventivi esistenti;  

✓ ai fini della ricerca di un nuovo fornitore vengono richiesti più preventivi da comparare;  

✓ l'acquisto di materie ausiliarie avviene sempre in forza di specifici ordini d’acquisto;  

✓ l'ordine viene registrato all'interno del sistema informatico previa autorizzazione del 

Responsabile della Funzione Acquisti;  

✓ tutta la documentazione relativa agli Ordini di Acquisto è archiviata;  

✓ la verifica della materia ricevuta è svolta dal Magazzino;  

✓ all'atto di arrivo della merce l'addetto del magazzino verifica la corrispondenza tra ordine e 

documento accompagnatorio la merce.  

• SISTEMA GESTIONALE 

✓ SAP.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile VENDITA con riguardo alle Attività Sensibili di Gestione della 

Richiesta di Offerta, Gestione dell'Ordine Cliente, i seguenti Protocolli specifici di prevenzione 

prevedono che: 

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 
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✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza;  

✓ manuale Gestione integrata;  

✓ mensilmente si tiene un incontro tecnicamente definito “patto logistico” che coinvolge le 

Funzioni Pianificazione e Logistica, Produzione, Acquisti, Vendite e Marketing in cui si 

discute di eventuali criticità, vengono svolte analisi di produzione e programmazione e 

vengono discusse le nuove progettualità.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  

✓ il contenuto ed i prezzi dei listini vengono decisi e ricontrollati dal Responsabile 

Commerciale e dagli export manager;  

✓ tutti gli sconti ed extra-sconti rispetto al prezzo di listino sono concordati dall'export 

manager previa autorizzazione del Responsabile della Funzione Vendite;  

✓ qualsiasi variazione delle condizioni contrattuali viene sottoposta ad approvazione del 

Responsabile della Funzione Vendite, prima di essere applicata;  

✓ copia della scontistica applicata all'ordine viene archiviata presso la Funzione Vendite;  

✓ i blocchi automatici impostati a sistema bloccano l'ordine in uscita per i clienti inadempienti 

rispetto ai pagamenti;  

✓ i mancati pagamenti sono costantemente monitorati dall'Ufficio Vendite e dall'Ufficio 

Amministrazione;  

✓ i procacciatori di affari prestano la loro attività sulla base di specifici contratti che ne 

stabiliscono il corrispettivo. Le provvigioni sono erogate secondo i parametri previsti dal 

mercato;  

✓ la stipula del contratto di agenzia è demandata alla Funzione Vendite. In Italia, i contratti 

predisposti sono standard (contratto di agenzia);  

✓ l’attività di approvazione del budget sponsorizzazioni è demandata alla Direzione 

Commerciale. Il Responsabile Commerciale è tenuto ad autorizzare sempre le 

sponsorizzazioni più rilevanti ed il processo di approvazione viene inserito nel sistema 

gestionale aziendale (Salesforce).  

• SISTEMI INFORMATIVI 

✓ SAP;  

✓ CERVED;  

✓ SALESFORCE.  

 

Nell’ambito della Macro-Area sensibile GESTIONE LOGISTICA E UFFICIO SPEDIZIONI con 

riguardo alle Attività Sensibili di Gestione delle spedizioni e dei rapporti con gli spedizionieri, i 

seguenti Protocolli specifici di prevenzione prevedono che:  

• NORME E PROCEDURE COLLEGATE ALLA MACRO-AREA SENSIBILE 

✓ sistema di procure come recepito all'interno della visura camerale della Società;  

✓ organigramma Aziendale Sicurezza.  

• ASPETTI DI CONTROLLO SPECIFICI  
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✓ tutti i DDT ricevuti e le mail di conferma d’ordine, vengono archiviati;  

✓ la localizzazione della merce stoccata è perfettamente tracciata grazie al sistema gestionale;  

✓ il campione dell’etichetta da utilizzare in produzione è allegato alla nota di imbottigliamento 

e consegnato all’addetto all’etichettatrice in produzione che verifica la correttezza delle 

etichette applicate;  

✓ i DDT ricevuti vengono archiviati dall’Ufficio Amministrazione;  

✓ viene verificata la correttezza di quanto ricevuto da fornitori terzi, con quanto descritto sul 

documento di trasporto da parte degli addetti del magazzino;  

✓ una volta all’anno viene effettuato l’inventario del magazzino;  

✓ viene effettuata dal Responsabile del magazzino una continua attività di supervisione del 

magazzino e di monitoraggio della merce stoccata al suo interno;  

✓ l’Ufficio Spedizioni verifica la lettera di vettura o il bollettino di ritiro consegnato dal 

trasportatore; 

✓ l’addetto dell’Ufficio Spedizioni verifica la corrispondenza tra quanto inserito a sistema 

rispetto al carico e il documento di riepilogo del carico del trasportatore;  

✓ prima dell’arrivo il trasportatore viene identificato tramite comunicazione in merito alla 

targa del mezzo in arrivo;  

✓ le bollette doganali ricevute vengono controllate e archiviate;  

✓ i documenti di spedizione vengono firmati dagli addetti Ufficio Spedizioni che hanno 

procure in merito. 

 

P.5. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche Attività 

Sensibili e dalle altre Parti Speciali, i Responsabili delle Funzioni Aziendali coinvolte trasmettono 

all’Organismo di Vigilanza le ulteriori informazioni individuate nelle altre Parti Speciali del Modello, nelle 

procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità 

previste dagli stessi. 

 

L’Organismo di Vigilanza ai sensi della presente Parte Speciale deve ricevere dalle Funzioni Aziendali 

coinvolte, almeno, i seguenti flussi specifici/informazioni: 

 

ad evento: 

• notizie in merito a situazioni in cui vi possa essere il dubbio circa la corretta attuazione dei principi 

comportamentali nel corso dello svolgimento delle attività operative; 

• comunicazioni/notizie relative a eventuali criticità o anomalie o sospetti afferenti alla possibile 

commissione di reati di cui alla presente Parte Speciale; 

 

su base annuale: 

• report inerente al monitoraggio del rispetto degli adempimenti doganali; 

• elenco dei corsi e/o delle attività di formazione annuale 231 con specifico riferimento all’ambito 

import/export. 
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I Responsabili delle Funzioni Aziendali in generale sono tenuti a segnalare prontamente all’Organismo di 

Vigilanza tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand’anche non determinino la produzione di un 

illecito, comportano uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo. 

P.6. Sanzioni disciplinari 

Ai fini di quanto previsto nella presente Parte Speciale, si rinvia a quanto disciplinato nel Sistema 

Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello che si intende qui richiamato per intero.  

Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, delle procedure, 

dei protocolli specifici, dei sistemi di prevenzione aziendale nonché di eventuali specifiche procedure 

applicabili alla presente Parte Speciale. 

 

 

 

 

 

 

 


