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DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCESSI SENSIBILI 
 
PREMESSA 
 
Il modello di organizzazione, gestione e controllo è rappresentato da procedure ed adempimenti specifici che 
consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati indicati dal D.Lgs. 231/01, che, in estrema sintesi 
riguardano: 
 

� truffa aggravata ai danni dello Stato, reati in tema di erogazioni pubbliche, frode informatica ai danni dello stato o 
di altro ente pubblico; 

� delitti informatici e trattamento illecito di dati, i delitti sulla privacy, la frode informatica con sostituzione dell’identità 
digitale; 

� delitti di criminalità organizzata; 
� corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione (questo ultimo, insieme a quello di 

corruzione passiva, quando chi agisce per l'ente, che svolga una pubblica funzione o eserciti un pubblico servizio, 
abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio); 

� delitti di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo; 
� delitti contro l’industria e il commercio; 
� reati societari, corruzione tra privati; 
� delitti contro la personalità individuale; 
� omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro; 
� ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 
� induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; 
� reati ambientali; 

 
Nell’appendice normativa sono riportate le norme di legge rilevanti, con i riferimenti alle macro-attività tipiche dei 
processi sensibili qui disciplinati. 
L’individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura mette in evidenza come si tratti di 
tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli  organizzativi. Più in particolare, trattando 
ciascuno di questi reati, occorre ricordare che i controlli preventivi devono perciò riguardare, principalmente, i seguenti 
macroprocessi: 
P.01 Processo di approvvigionamento 
P.02 Processo commerciale 
P.03 Processo finanziario 
P.04 Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili) 
P.05 Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici 
P.06 Processo di gestione dei sistemi informativi 
P.07 Processo di gestione delle risorse umane 
P.08 Processo di gestione per la sicurezza  
P.09 Processo di gestione per l’ambiente 
Per ciascuno di tali processi sono, di seguito, esposte le procedure e le principali attività che ne fanno parte. 
Le procedure sono strutturate prendendo a modello le indicazioni previste dal sistema di  norma UNI EN ISO 9001:2008 
e descritte nel Manuale Qualità e nelle procedure ad esso correlate ove applicabile, per rendere compatibili le stesse al 
Sistema di Gestione della Qualità. Per quanto riguarda le procedure P.08 e P.09 le procedure cui si farà riferimento sono 
quelle già adottate dalla società ed implementate secondo la normativa internazionale riferita al sistema di gestione in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le Linee Guida UNI INAIL 2001 e la Guida Operativa Lavoro Sicuro. 
Ogni procedura è pertanto individuata attraverso lo schema seguente: 

� Scopo e campo d'applicazione 
� Compiti e responsabilità 
� Modalità operative 
� Allegati-documenti di supporto 
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Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell’Organigramma 
dell’Impresa allegato nella parte relativa ai reati in materia di sicurezza, alle quali sono stati formalmente delegati i 
relativi poteri secondo quanto previsto nella Parte I, punti 4.1, 4.2. e 4.3. 
 
P.01 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO 
 
1.1 Scopo  
Creazione all'interno del Processo di approvvigionamento di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura 
organizzativa dell’impresa ai fini del D. Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

� Truffa aggravata ai danni dello Stato 
� Reati in tema di erogazioni pubbliche 

 
1.2 Campo di applicazione 
Approvvigionamenti di: 

� Materiali 
� Servizi di manutenzione 
� Prestazioni professionali 
� Appalti e subappalti 

 
1.3 Descrizione delle attività 
Le principali attività del processo fanno riferimento ai seguenti protocolli: 

 
� PA.01.1 - Scelta e gestione fornitori 
� PA.01.2 - Ordini di materiale a catalogo 
� PA.01.3 - Ordini e contratti a terzisti (subappaltatori) 
� PA.01.4 - Ordini di Materie Prime e Materiale Edile da Costruzione 
� PA.01.5 - Controllo del Materiale in Accettazione 
� PA.01.6 - Controllo degli appaltatori (terzisti) 
� PA.01.7 - Archiviazione dei Documenti 
� PA.01.8 - Controllo fattura 
� PA.01.9 - Pagamento e contabilizzazione, autorizzazione al pagamento 

 
1.4 Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni 
 

Protocollo PA.01.1 Scelta e gestione fornitori 

Con frequenza almeno semestrale, il responsabile acquisti: 
• provvede a fare una stampa di estrazione dal programma gestionale dell’amministrazione per fatturato 

fornitori di tutti i cantieri; valuta tutti i subappaltatori e i fornitori tralasciando i fornitori definiti generici (banche, 
leasing, acqua, luce, gas, ristoranti e alberghi, copisterie, ecc. 

• nella stampa inserisce le colonne di valutazione  
• quindi in una riunione, prende atto delle eventuali non conformità o delle contestazioni segnalate da: 

o Responsabile Ufficio Tecnico 
o Assistente Tecnico di Cantiere 
o Responsabile Sistema Qualità 

• e aggiorna lo stato di qualifica del fornitore coinvolto  
 
 

Protocollo PA.01.2 Ordine di materiale a catalogo 

N. Resp Descrizione 

1 
Assistente Tecnico di 

Cantiere 

A seguito delle necessità relative all’andamento dei cantieri e in relazione al piano di commessa 
e a quanto concordato nelle riunioni di coordinamento, emette le “Richieste Fornitura” sugli 
appositi moduli. 

2 Responsabile acquisti valuta la “Richiesta Fornitura”, quindi in base alle eventuali giacenze di magazzino / 



 

  MO – PARTE SPECIALE 

MMOODDEELLLLOO  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVOO    

DDII  GGEESSTTIIOONNEE  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  ––  PPAARRTTEE  SSPPEECCIIAALLEE 

 

MO – PARTE SPECIALE – Rev. 0 2016 Pagina 6 di 47 

 

disponibilità di approvvigionamento nella rete dei fornitori in anagrafica e alle caratteristiche del 
prodotto richiesto (e/o indicato a capitolato), individua i prodotti da ordinare (se non già fatto dal 
tecnico di cantiere), di regola consultando: 

• precedenti anagrafiche prodotto ordinate; 
• listini e cataloghi (cartacei o su siti web); 
• quotazioni richieste telefonicamente o per scritto ai fornitori in anagrafica; 

A questo punto, verifica le migliori condizioni di prezzo e di disponibilità, quindi emette un 
ordine di acquisto alla migliore convenienza. 

3 Responsabile acquisti 

L’ordine d’acquisto a fornitore è sempre caratterizzato da: 
• anagrafica di mittente e destinatario (con riferimento interno); 
• riferimenti alla commessa / cantiere; 
• numero ordine e data; 
• codice/i articolo/i ordinato/i; 
• descrizione articolo; 
• Q.tà; 
• prezzo unitario e totale; 
• condizioni di: 

o consegna; 
o emissione fattura; 
o resa; 
o imballo; 
o spedizione; 
o pagamento; 
o condizioni generali; 
o schede tecniche; 
o accettazione ordine; 

L’ordine va trasmesso al fornitore per fax, o anticipato per telefono. 

4 Responsabile acquisti 

Gli ordini vanno redatti in duplice copia, una per  l’assistente tecnico di cantiere o magazziniere 
e l’altra viene inviata tramite fax o e-mail al fornitore. 
Gli ordini, sono quindi conservati presso l’ufficio acquisti, insieme ad eventuali conferme e/o 
quotazioni del fornitore e al preordine, nel raccoglitore ordini o nella cartellina di commessa 
anche in formato elettronico, per gestire i solleciti. 

 

Protocollo PA.01.3 Ordini e contratti a terzisti (subappaltatori) 

N. Resp Descrizione 

1 

Responsabile acquisti 
 

Responsabile ufficio 
tecnico 

A seguito delle necessità relative all’andamento dei cantieri, richiede ai fornitori di riferimento, 
dei preventivi o delle quotazioni, per poter sviluppare la trattativa su basi già verificate in 
cantiere (vedi Richiesta D’offerta). 
Per fare questo mette a disposizione del terzista, eventuali: 

• documenti di progetto; 
• campioni; 
• sopralluoghi in cantiere. 

Ricevuti i preventivi e quanto necessario, provvede a definire l’eventuale negoziato, richiede 
eventuale documentazione integrativa (es. POS, Visure camerali, DURC, attestazioni del 
possesso idoneità tecnico professionale, lettera di impegni alla SA8000, ecc. in relazione agli 
obblighi di coordinamento previsti dal D.Lgs 81/2008 art. 26, ecc.) quindi inoltra tutta la 
documentazione all’ufficio acquisti. 
 
Nota: per concordare le caratteristiche tecniche del prodotto o dell’esecuzione lavori, si deve 
fare riferimento al capitolato tecnico. 
Apposite copie del contratto e dei relativi allegati, vanno predisposte a cura dell’ufficio gare e 
consegnate agli assistenti tecnici di cantiere. 



 

  MO – PARTE SPECIALE 

MMOODDEELLLLOO  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVOO    

DDII  GGEESSTTIIOONNEE  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  ––  PPAARRTTEE  SSPPEECCIIAALLEE 

 

MO – PARTE SPECIALE – Rev. 0 2016 Pagina 7 di 47 

 

2 Responsabile acquisti 

Dopo aver raccolto i preventivi redige il contratto in triplice copia: 
• una al fornitore (terzista - subappaltatore); 
• una per archivio ufficio acquisti; 
• una va spedita tramite raccomandata A/R insieme a tutti gli allegati, all’ente o 

stazione appaltante. 
 
I contratti di sub appalto sono firmati dal Legale Rappresentante 

3 Responsabile acquisti L’ordine, che segue va sempre caratterizzato come già dettagliato al paragrafo precedente. 
 

Protocollo PA.01.4 Ordini di Materie Prime e Materiale Edile da Costruzione 
Gli ordini di materie prime e materiale edile da costruzione vanno effettuati attraverso ordini al fornitore: verbali (di 
regola per acquisti presso fornitori convenzionati di inerti, cemento e calcestruzzo) o con redazione del modello “Ordine 
a Fornitore”. 
L’azienda si approvvigiona o facendo riferimento a listini del fornitore o attraverso la richiesta d’offerta che viene 
inoltrata per iscritto tramite e-mail, alla quale fa seguito risposta del fornitore. 
Nel caso d’acquisto di minuteria o materiale di completamento, il Capo Squadra sentito preventivamente l’Assistente 
Tecnico di Cantiere, procede senza ordine scritto recandosi direttamente al banco / magazzino del fornitore. Il DdT 
consegnato sarà evidenza accettata dell’approvvigionamento. 
 

 

Protocollo PA.01.5 Controllo del Materiale in Accettazione 

I controlli in accettazione del materiale, vanno eseguiti direttamente sul cantiere da parte del Capo Squadra e anche 
contestualmente all’uso durante le fasi di produzione. 
Nel caso di discordanza, l’addetto deve informare il suo superiore. 
Il Responsabile Acquisti e/o il Responsabile Ufficio Tecnico, in base all’entità tecnico-economica del problema, 
valuteranno, in collaborazione con l’Assistente Tecnico di Cantiere e/o Responsabile Cantieri, l’opportunità di rendere 
la merce e/o addebitare la fornitura di materiale o lavorazione in subappalto, al fornitore stesso. 
In caso si rilevino delle non-conformità, queste vanno evidenziate sul DdT e successivamente su apposito modulo 
“Rapporto di non conformità” che va consegnato al Responsabile Sistema Qualità. 
Tale formula di controllo viene estesa anche ai materiali forniti dal Committente. 
Dopo aver effettuato i controlli in accettazione, l’addetto al controllo appone firma e data per accettazione sul DdT che 
accompagna il materiale e lo consegna a fine settimana all’Assistente Tecnico di Cantiere il quale lo mette a 
disposizione dell’amministrazione per il controllo delle fatture e per la gestione dei costi di commessa. Il Capo Squadra 
e l’Assistente Tecnico di Cantiere firma per quantità, integrità e tipologia, sempre quale attestazione di conformità alle 
specifiche contrattuali del Committente ed a quelle stabilite con il fornitore. 
L’Assistente Tecnico di Cantiere da consenso alla fatturazione del sub appaltatore conseguentemente al buon fine 
delle opere e lavorazioni da lui realizzate. L’azienda riceve le fatture del sub appaltatore, quali evidenze del buon fine 
delle lavorazioni. 
Nel caso sia previsto contrattualmente da parte del Committente o quando l’azienda lo ritenga necessario in funzione di 
forniture e/o commesse particolarmente critiche, deve essere concordato, riportando sul contratto / ordine a fornitore 
modalità e termini per il rilascio dei materiali / lavorazioni in subappalto, la possibilità di eseguire controlli presso il 
fornitore sia da parte di personale della EDILVILLA S.R.L. che del Committente. Il Responsabile Ufficio Tecnico, con il 
supporto di Responsabile Acquisti, Responsabile Cantieri e Assistente Tecnico di Cantiere, definisce tali controlli nel 
“Piano dei Controlli di Commessa”. 
 

Protocollo PA.01.6 Controllo degli appaltatori (terzisti) 

È compito del Capo Squadra, in quanto preposto per la sicurezza (art. 19 D.Lgs 81/2008) provvedere a vigilare affinché 
i vari terzisti presenti in cantiere svolgano i lavori non solo nel rispetto dei capitolati, ma anche nel rispetto degli obblighi 
derivanti dalle leggi sulla sicurezza e nel rispetto degli impegni di responsabilità sottoscritti con l’azienda. 
In caso di violazioni delle prescrizioni di sicurezza (es. mancato uso di DPI, mancata adozione di protezioni contro la 
caduta nel vuoto, ecc.), come pure il ricorso es. a lavoro infantile, è fondamentale che il Capo Squadra sospenda 
immediatamente il terzista dallo svolgere l’attività e avverta immediatamente l’Assistente Tecnico di Cantiere per la 
gestione della non-conformità. 
Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza delle misure di prevenzione e protezione indicate sui POS e sui PSC, come 
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pure al rispetto degli impegni etici e sociali sottoscritti contrattualmente con la EDILVILLA S.R.L. 
 

 
 

Protocollo PA.01.7 Archiviazione dei documenti 

Gli ordini, compresa tutta la documentazione di coordinamento degli appaltatori, sono conservati in archivio commessa 
per almeno 10 anni. 
La documentazione relativa all’attività di qualifica (stampa fatturato fornitori e relative note di qualifica) è invece 
conservata presso l’ufficio acquisti per almeno 3 anni. 
 

 
 

PA.01.8 Controllo fattura 

La funzione preposta Responsabile Amministrativo contabilizza la fattura passiva dopo averne accertato la veridicità su 
modello “autorizzazione alla fatturazione”, effettuando i controlli necessari. La fatturazione passiva è quindi consegnata 
a DG per l’approvazione.  Responsabile Amministrativo, con scorta dell’approvazione della Direzione, redige ed inoltra 
la fattura passiva. 

 
1.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie 
 
 

PA.01.9  Pagamento e contabilizzazione, autorizzazione al pagamento 

Si veda protocollo 01.08 
 
1.6 Obblighi di informazione 
 

Informazione 01.02 Attività della funzione acquisti 

La funzione preposta Responsabile amministrativo informa periodicamente l’O.d.V. e comunque con frequenza almeno 
semestrale, attraverso lo strumento “riesame semestrale”, sugli aspetti significati afferenti le diverse attività del 
processo di propria competenza in particolare per quanto attiene a: 

� gli scostamenti tra le richieste d’acquisto offerta e richieste passate; 
� i prezzi offerti, rispetto ai dati di mercato; 
� la gestione del fido a fornitore; 
� i controlli effettuati al ricevimento dei materiali e/o all’effettuazione delle prestazioni; 
� effettuazione manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La funzione preposta Responsabile Amministrativo ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga 
alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione indicandone la 
motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco 
dettagliato. 
Informazione 01.02 Attività della funzione amministrativa 

La funzione preposta Responsabile Amministrativo deve informare l’O.d.V. periodicamente e comunque con frequenza 
almeno semestrale attraverso lo strumento “riesame semestrale” sugli aspetti significati afferenti le diverse attività di 
propria competenza, in particolare per quanto attiene a: 

� la verifica della coerenza della fattura passiva con gli altri documenti inerenti il processo 
� (Ordine, Contratto, Documenti di trasporto, SAL passivi, Certificati di pagamento) 
� gli anticipi concessi ai fornitori 
� gli esiti delle verifiche a campione sulla corrispondenza delle registrazioni contabili. 

La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di processo 
decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia 
significativa riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco dettagliato. 

 
P.02 PROCESSO COMMERCIALE 
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2.1 Scopo  
 
Creazione all'interno del processo commerciale di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa 
dell’impresa ai fini del D.Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

� Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione 
� Truffa aggravata ai danni dello Stato 
� Reati in tema di erogazioni pubbliche 
� Delitti con finalità di terrorismo 

 
2.2 Campo d'applicazione 
 
Attività commerciali e di vendita, relative a: 

� Partecipazione a gare ed appalti pubblici 
� Partecipazione a richieste d’offerta private 

 
2.3 Descrizione delle attività 
 
La descrizione delle attività è diversa e specifica in relazione alla tipologia del cliente, anche se alcune attività sono 
riscontrabili in tutte e tre le fattispecie descritte. 
Le principali attività del processo fanno riferimento a: 

� PC.02.1 Richiesta di invito a partecipazione gara/offerta 
� PC.02.2 Predisposizione offerta 
� PC.02.3 Aggiudicazione gara 
� PC.02.4 Modifiche contrattuali 

 
 

Protocollo PC.02.1 Richiesta di invito a partecipazione gara/offerta 

La richiesta d’invito a partecipare alla gara / offerta, può pervenire da committente pubblico o privato. È compito 
dell’ufficio gare acquisire i bandi di gara attraverso: 
• consultazione diretta dei siti degli enti pubblici o delle amministrazioni locali (comuni, province, regioni) 
• campionamento dei bandi di interesse a cura di società specializzate 
 
Spesso il bando di gara, o la richiesta di partecipazione alla gara, viene inviato direttamente dal committente, in quanto 
EDILVILLA S.R.L. risulta iscritta nei suoi elenchi interni. 
 
Ricevuti gli inviti oppure i bandi, è compito dell’ufficio gare, redigere apposita richiesta di partecipazione e dopo averla 
protocollata, inoltrarla all’ente committente. 
L’ufficio gare, deve compilare un Elenco Richieste Invito per i dati necessari a identificare la richiesta di partecipazione 
e per monitorare gli stati di avanzamento delle richieste inoltrate. 
Nel caso di Committente privato, la richiesta di offerta può pervenire anche per: telefono, fax, contatti personali, in 
forma scritta e/o verbale e/o e-mail. 
Protocollo PC.02.2 Predisposizione offerta 

Ricevuto l’invito a partecipare alla gara, è compito dell’ufficio gare, approvvigionarsi contattando il committente, del 
bando di gara e della documentazione necessaria. 
 
Il bando, quando ricevuto, va letto in tutte le sue parti, evidenziando gli aspetti rilevanti sia dal punto di vista: 
• amministrativo (documentazione da produrre per la gara) 
• tecnico (offerta di computo, eventuali sopralluoghi, relazioni, ecc.) 
 
Sulla base di quest’analisi viene elaborata dall’ufficio gare l’offerta da inviare al committente. L’offerta viene sottoscritta 
da parte del Legale Rappresentante. 
 
Nel caso si decida di non spedire l’offerta al cliente per rinuncia si archivia definitivamente la relativa documentazione 
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così come nel caso di esito negativo. 
 
Per le offerte che saranno inoltrate (quelle autorizzate dal Legale Rappresentante), è obbligatorio predisporre 
un’apposita cartellina Gestione Documentazione Gara anche solo in formato elettronico allegando alla cartellina stessa 
copia della documentazione di gara. 
 
Il modulo Gestione Documentazione Gara, funge anche da raccoglitore per archiviare la documentazione raccolta ed 
elaborata ed eventuali informazioni significative rilevate nel processo di analisi della commessa, fino al momento di 
apertura della stessa. 
 
Eventuali annotazioni rilevanti ed utili relativamente ai processi di realizzazione della commessa emerse in fase di 
riesame dell’offerta vanno documentati nella cartellina Gestione Documentazione Gara ”GDG”. 
 
Tutta la documentazione di offerta, va quindi inserita in busta sigillata, ottemperando alle specifiche del bando di gara, 
unitamente a tutta la documentazione richiesta. Questa va protocollata e spedita entro i termini di scadenza. 
 
L’ufficio gare, aggiorna l’Elenco Richieste Invito – Gare Gestite per i dati necessari a identificare la gestione dell’offerta 
e per monitorare gli stati di avanzamento delle gare in gestione. 
 

Protocollo PC.02.3 Aggiudicazione gara 

Nel caso di esito positivo dell’offerta, l’ufficio gare deve contattare il committente per perfezionare il contratto di 
aggiudicazione e produrre la documentazione amministrativa necessaria. Provvede a tale scopo ad aggiornare la 
pagina la cartellina Gestione Documentazione Gara, inserendo copia dell’ulteriore documentazione gestita. 
 
Il contratto, prima della sottoscrizione, va confrontato con la documentazione di offerta formulata inizialmente e per 
verificare il rispetto dei requisiti contenuti; in particolare in termini di tempi di consegna, congruità con l’offerta e 
definizione di eventuali aspetti economici e tecnici non precedentemente stabiliti. 
 
Il responsabile ufficio gare, con il supporto del responsabile ufficio acquisti, conduce uno studio di fattibilità per valutare 
la capacità dell’impresa di realizzare il lavoro nel rispetto dei requisiti richiesti, valutando il fabbisogno sotto il profilo 
dell’adeguatezza e disponibilità di manodopera, materiali, lavori in subappalto e attrezzature e mezzi d’opera e i tempi 
di esecuzione previsti. In questa fase viene inoltre considerata la normativa di riferimento e sono prese in 
considerazione le programmazioni generali delle commesse in portafoglio e delle principali attrezzature (es.: gru, 
impianti di betonaggio ecc…). 
Evidenza dell’attività è rappresentata da un documento appositamente redatto e denominato Riesame Offerta / 
Contratto. 
 
Qualora vi siano discordanze deve essere attivata una comunicazione con il committente con le modalità ritenute più 
efficaci, per chiarire e risolvere le eventuali problematiche e gli scostamenti individuati. Nel caso di rinuncia al lavoro si 
provvede a inviare lettera di rinuncia, che andrà allegata alla documentazione contenuta nella cartellina Gestione 
Documentazione Gara. 
 
Chiarite con il Committente le eventuali problematiche e scostamenti, il Legale Rappresentante sottoscrive il contratto. 
 
Il contratto o la conferma d’ordine dovrà essere firmato per accettazione dal committente o comunque essere accettato 
per iscritto. Nel caso di accettazione verbale è onere di EDILVILLA S.R.L. formalizzare quanto sopra attraverso l’invio 
di apposita corrispondenza. 
 
A questo punto, l’ufficio gare, deve aprire una nuova posizione di commessa. 
In caso di esito negativo dell’aggiudicazione, l’ufficio gare, archivia per almeno un anno la documentazione di offerta, 
poi la elimina. 
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Protocollo PC.02.3 Modifiche contrattuali 

Qualora il committente o la EDILVILLA S.R.L. propongano delle modifiche in corso d’opera, il Responsabile Ufficio 
Tecnico, con il supporto delle funzioni competenti, provvede ad analizzare e valutare tali modifiche sotto il profilo 
tecnico, economico e temporale, tenendo conto della rilevanza e significatività delle modifiche stesse. In caso di 
accordo tra le parti si procede all’approvazione delle modifiche sottoscritta dalle parti. 
Segue quindi la sostituzione / aggiornamento dei documenti tecnici (disegni tecnici, progetti, capitolati, computi metrici 
e piano operativo della sicurezza) e contrattuali superati con la versione più recente degli stessi e all’aggiornamento 
degli elenchi contenuti nei dossier. 
 

 
 
2.4 Obblighi di informazione 
 

Informazione 02.01 Attività della funzione tecnica 

La funzione preposta alla gestione della commessa Ufficio Gare, deve informare l’O.d.V. giornalmente sugli aspetti 
significati afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a: 

� la redazione e il controllo di merito dei SAL; 
� conduzione giornaliera attività di cantiere; 
� organizzazione attività future di cantiere; 

La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di processo 
decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia 
significativa riscontrata 

 
P.03 PROCESSO FINANZIARIO 
 
3.1 Scopo 
 
Creazione, all'interno del processo della gestione finanziaria e di tesoreria, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento 
della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del D.Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

� Corruzione induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione. 
� Truffa aggravata ai danni dello Stato. 
� Reati in tema di erogazioni pubbliche. 
� Reati societari. 
� Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. 
� Delitti con finalità di terrorismo. 
� Delitti contro la personalità individuale. 

 
3.2 Campo d'applicazione 
 
Attività finanziarie relative a: 

� Gestione dei flussi finanziari 
� Gestione dei fondi aziendali 
� Impiego di disponibilità liquide 
� Partecipazioni societarie 

 
3.3 Descrizione delle attività 
 
Le principali attività del processo fanno riferimento a: 

� PF.03.1 - Flussi di cassa (o di tesoreria) 
� PF.03.2 - Crediti e debiti a breve termine 
� PF.03.3 - Finanziamenti 
� PF.03.4 - Investimenti finanziari 
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3.4 Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni 

 
PF.03.1 - Flussi di cassa (o di tesoreria) 

Protocollo 03.1 Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti 

La funzione responsabile amministrazione definisce e mantiene aggiornata in coerenza con la politica creditizia 
dell’impresa e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile una specifica procedura 
formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti. Le attività sulle quali far 
convergere l’analisi aziendale sono: 
A) gestione di cassa per pagamenti ed incassi. 

� Registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie; 
� Autorizzazione al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma, tale per cui non ci sia commistione 

tra chi impegna l’impresa all’acquisto e che decide il pagamento delle forniture e delle prestazioni; 
� Verifica dell’anagrafica fornitori; 
� Ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegno bancario secondo la normativa antiriciclaggio; 
� Obbligo di emissione di assegni “non trasferibili”; 
� Custodia dei libretti di assegni in luoghi ad accesso controllato; 
� Custodia delle password per effettuare pagamenti on banking; 
� Controllo della impossibilità da parte degli operatori di variare le coordinate bancarie lavorando in on banking; 
� Controlli fisici periodici della consistenza delle casse di sede; 
� Valutazione dell’efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli 

adempimenti formali, di legge e contabili; 
� Verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile; 
� Riconciliazione tra registro dei valori pervenuti e risultanze delle registrazioni di cassa; 
� Verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione 

contabile ed extracontabile; 
� Accertamento della corretta contabilizzazione e dell’effettivo versamento nei fondi dell’impresa di tutti i valori 

ricevuti. 
B) gestione banche. 

� Verifica periodica delle condizioni negoziate con le banche e gli altri istituti di credito; 
� Periodico esame dei movimenti effettuati sui conti correnti; 
� Periodiche riconciliazioni bancarie effettuate da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e da chi ha 

contabilizzato, effettuate da consulente fiscale con il compito di revisore contabile. 
 
PF.03.2 – Crediti e debiti a breve termine 
Le procedure in questione sono individuate all’interno del P.01 - Processo di approvvigionamento, del P.02 - Processo 
commerciale e del P.07 – Processo di gestione delle risorse umane, ai quali si rimanda. 
 
PF.03.3 - Finanziamenti 

Protocollo 03.3.01 Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine 

Il vertice aziendale Amministratore deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le forme e le fonti di 
copertura e ne dà evidenza in sul modulo “riesame semestrale”, le attività consistono: 
� Esistenza ed operatività di una politica finanziaria organica; 
� Valutazioni economico comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento; 
� Corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie e medio e lungo termine; 
� Accertamento della regolare ed economica stipula di contratti per l’acquisizione dei finanziamenti a medio e lungo 

termine; 
� Analisi dei fabbisogni finanziari e delle relative fonti di copertura; 
� Autorizzazione da parte dell’organo volitivo per l’assunzione di passività a medio e lungo termine; 
� Controllo delle condizioni applicate e dei vincoli di garanzia; 
� Verifica del corretto impiego delle fonti; 
� Riconciliazioni periodiche tra le risultanze contabili ed i piani di ammortamento; 
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� Controllo delle garanzie rilasciate e della loro eventuale cancellazione. 
Protocollo 03.03.02 Autorizzazione all’assunzione di passività a m/l termine 

Il vertice aziendale Amministratore deve autorizzare l’assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso 
specifica deliberazione e deve darne evidenza sul “riesame semestrale”. 

 
PF.03.4 – Investimenti finanziari 

Protocollo 03.4.01 Definizione dell’investimento finanziario 

Il vertice aziendale Amministratore deve definire gli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi, 
quando ritenuto essenziale, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di 
stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell’UE, e ne dà evidenza nel modulo “riesame semestrale”. 
Protocollo 03.4.02 Autorizzazione all’investimento finanziario 

Il vertice dirigente Amministratore deve autorizzare gli investimenti finanziari a medio e lungo termine attraverso 
specifica deliberazione del C.D.A., in aderenza agli indirizzi politici e strategici dell’impresa. Le attività sono: 
� Analisi e valutazione dell’investimento 
� Verifica del rispetto delle norme di legge e statutarie 
� Deliberazione del vertice amministrativo che autorizza l’investimento 
� Adozione di idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale 
� Custodia dei titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle funzioni autorizzate 

 
3.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie 
 
 Flussi di cassa (o di tesoreria) 

Modalità FC 03.5.01 Scadenziario pagamenti 

La funzione preposta responsabile amministrativo deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario 
analitico delle posizioni debitorie, e ne da evidenza sul “riesame semestrale”. 
Modalità FC 03.5.02 Operazioni di verifica dei pagamenti 

La funzione preposta responsabile amministrativo deve verificare costantemente l’efficienza e la regolarità delle 
operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la 
regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile afferente ai pagamenti, ha 
l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza 
o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata e ne 
riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco dettagliato. 
Modalità FC 03.5.03 Scadenziario incassi 

La funzione preposta responsabile amministrativo deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario 
analitico delle posizioni creditorie, ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di 
processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione indicando la motivazione e ogni 
anomalia significativa riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco dettagliato. 
Modalità FC 03.5.04 Documentazione giustificativa degli incassi 

La funzione preposta responsabile ammnistrativo deve controllare, per ogni incasso, l’esistenza della documentazione 
giustificativa, ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di processo decisa in 
caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa 
riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco dettagliato. 
Modalità FC 03.5.05 Operazioni di verifica degli incassi 

La funzione preposta responsabile amministrativo deve accertare costantemente la corretta contabilizzazione e 
l’effettivo versamento nei fondi dell’impresa di tutti i valori ricevuti, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed 
aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente agli incassi. La funzione preposta 
responsabile amministrativo ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di 
processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione indicando la motivazione e ogni 
anomalia significativa riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco dettagliato. 
Modalità FC 03.5.06 Riconciliazioni bancarie 

La funzione incaricata dall’Amministratore consulente fiscale con il compito di revisore contabile deve accertare che 
siano effettuate, periodicamente, riconciliazioni bancarie, da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi 
ha contabilizzato e ne da evidenza su “Riesame semestrale”. 



 

  MO – PARTE SPECIALE 

MMOODDEELLLLOO  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVOO    

DDII  GGEESSTTIIOONNEE  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  ––  PPAARRTTEE  SSPPEECCIIAALLEE 

 

MO – PARTE SPECIALE – Rev. 0 2016 Pagina 14 di 47 

 

 
Finanziamenti 

Modalità FI 03.5.01 Analisi fabbisogni finanziari a m/l termine e fonti di copertura 

La funzione preposta responsabile amministrativo deve analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, 
sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, e ne dà 
evidenza tempestivamente al vertice aziendale per l’assunzione delle decisioni in merito, ha l’obbligo di comunicare 
immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità 
temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata e ne riporta all’interno del 
“riesame semestrale” un elenco dettagliato. 
Modalità FI 03.5.02 Gestione dei finanziamenti a m/l termine 

La funzione preposta Direttore Amministrativo deve: 
� controllare le condizioni applicate ed i vincoli di garanzia; 
� controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione; 
� verificare il corretto impiego delle fonti; 
� adottare idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento. 

La funzione preposta responsabile amministrativo ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga 
alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la 
motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco 
dettagliato. 

 
Investimenti finanziari 

Modalità IF 03.5.01 Analisi degli investimenti finanziari 

La funzione preposta responsabile amministrativo espone al vertice aziendale Amministratore gli elementi per: 
� analizzare e valutare l’investimento finanziario; 
� verificare il rispetto delle norme di legge e statutarie. 

La funzione preposta responsabile amministrativo ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’OdV ogni deroga alle 
procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la 
motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata; e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco 
dettagliato. 
Modalità IF 03.5.02 Gestione degli investimenti finanziari 

La funzione preposta responsabile amministrativo deve: 
� adottare idonee scritture analitiche, contabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale; 
� custodire i titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle funzioni autorizzate; 
� gestire, correttamente ed economicamente, i titoli rappresentativi degli investimenti finanziari, nel rispetto 

delle norme vigenti. 
La funzione preposta responsabile amministrativo ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga 
alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la 
motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco 
dettagliato. 

 
3.6 Obblighi di informazione 
 

Informazione 03.6.01 Attività della funzione finanziaria 

La funzione preposta responsabile amministrativo deve informare l’O.d.V. periodicamente, e comunque con frequenza 
almeno semestrale, attraverso lo strumento “riesame semestrale” sugli aspetti significati afferenti le diverse attività di 
propria competenza, in particolare per quanto attiene a: 

� la definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine e l’assunzione delle passività relative; 
� la definizione e gestione degli investimenti finanziari; 

La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di processo 
decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia 
significativa riscontrata; e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco dettagliato. 
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P.04 PROCESSO AMMINISTRATIVO 
 
4.1 Scopo 
 
Creazione, all'interno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed 
extracontabili), di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del D.Lgs. 
231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

� Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione 
� Truffa aggravata ai danni dello Stato 
� Frode informatica ai danni dello Stato 
� Reati societari 
� Corruzione tra privati 

 
4.2 Campo d'applicazione 
 
Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili relativi, in particolare, a: 

� Bilancio 
� Controllo di gestione 

 
4.3 Descrizione delle attività 
 
Le principali attività del processo fanno riferimento a: 

� PA.04.1 - Strumenti contabili ed organizzazione del piano dei conti 
� PA.04.2 - Contabilizzazione ed archiviazione 
� PA.04.3 - Redazione del bilancio 
� PA.04.4 - Redazione di altri documenti 

 
4.4 Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni 
 
PA.04.1 – Strumenti contabili ed organizzazione del piano dei conti 

Protocollo 04.1.01 Strumenti contabili 

La funzione Direttore Amministrativo per gli strumenti contabili e l’organizzazione del piano dei conti analizza le 
seguenti attività: 
� Verifica della congruenza tra il piano dei conti con quanto prescritto dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile; 
� Verifica della coerenza con l’attività svolta dall’impresa; 
� Verifica della correttezza nell’esecuzione delle operazioni sui saldi (triplo controllo). 

 
PA.04.2 – Contabilizzazione ed archiviazione 

Protocollo 04.2.01 Contabilizzazione ed archiviazione 

La funzione responsabile amministrativa per la contabilizzazione ed archiviazione analizza le seguenti attività: 
� Verifiche a campione della sequenzialità delle fatture attive e della registrazione delle fatture passive 
� Adozione di un efficace sistema di protocollo in entrata ed in uscita 
� Controlli a campione sulla corretta contabilizzazione delle registrazioni contabili 

 
PA.04.3 - Redazione del bilancio 

Protocollo 04.3.01 Poste valutative del bilancio 

Il vertice aziendale e il responsabile amministrativo con il supporto del professionista incaricato per il controllo del 
bilancio e della tenuta della contabilità decidono i valori delle poste valutative del conto economico e dello stato 
patrimoniale, sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, 
dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa. E al fine di una sistematica elaborazione, prevede l’analisi delle 
attività: 
� Verifiche del rispetto della legislazione vigente; 
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� Controlli sull’applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali; 
� Decisioni sui valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, improntate sulla base di 

riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, con  riscontro 
esaustivo nella nota integrativa; 

� Osservanza delle norme statutarie e di legge per la predisposizione ed approvazione del bilancio. 
 
PA.04.4 - Redazione di altri documenti 

Protocollo 04.4.01 Redazione dei documenti 

Il vertice aziendale deve verificare che la redazione dei vari documenti avvenga nel rispetto del principio della 
trasparenza, le attività da esso svolto sono: 
� Verifiche sulla redazione dei vari documenti, nel rispetto del principio della separazione funzionale e della 

contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili, le proiezioni, e quant’altro, e chi ne effettua il 
controllo; 

� Adozione di comportamenti etici nella predisposizione, utilizzo e comunicazione dei dati dell’impresa; 
� Verifica che tali documenti siano redatti attraverso l’utilizzo di strumenti in grado di garantire il collegamento tra 

registrazioni contabili; 
� Controllo del principio della “prudenza” nell’elaborazione dei dati di previsione; 
� Riscontro delle ipotesi a base delle proiezioni (ricerche di mercato, evoluzione della domanda e dell’offerta, ecc.) 

con documenti e comunicazioni di organismi indipendenti. 
 
4.5 Obblighi di informazione 
 

Informazione 04.5.01 Attività della funzione amministrativa 

La funzione preposta responsabile amministrativo deve informare l’O.d.V. periodicamente, e comunque con frequenza 
almeno semestrale, attraverso lo strumento “riesame semestrale” sugli aspetti significati afferenti le diverse attività di 
propria competenza, in particolare per quanto attiene a: 
� i rapporti con il consulente contabile esterno 
� la documentazione redatta dal consulente contabile nello svolgimento della propria attività circa errori, omissioni o 

falsità riscontrate nella contabilità aziendale 
La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di processo 
decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia 
significativa riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco dettagliato. 
Informazione 04.6.02 Attività del vertice aziendale 

Il vertice aziendale Amministratore deve informare l’O.d.V. in relazione ai criteri adottati nella definizione delle poste 
valutative del conto economico e dello stato patrimoniale 

 
P.05 PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI 
 
5.1 Scopo 
 
Creazione, all'interno del processo per la richiesta e l’ottenimento dallo Stato, o da altro ente pubblico, e dalla Unione 
Europea, di fondi pubblici, di "sistemi di controllo per l'adeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del 
D.Lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a: 

� Corruzione e induzione indebita 
� Reati in tema di erogazioni pubbliche 
� Reati societari 

 
 
5.2 Campo d’applicazione 
 
Tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di 
erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di: 
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� Investimenti produttivi 
� Innovazione tecnica e tecnologica 
� Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi 
� Formazione del personale 
 

5.3 Descrizione delle attività 
 
Le principali attività del processo fanno riferimento a: 

� PGI.05.1 - Istruttoria 
� PGI.05.2 - Autorizzazione 
� PGI.05.3 - Presentazione della domanda 
� PGI.05.4 - Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie 
� PGI.05.5 - Sviluppo del progetto 
� PGI.05.6 - Rendicontazione 

 
5.4 Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni 
 
PGI.05.1 – Istruttoria 

Protocollo 05.1.01 Nomina del Responsabile del procedimento e sui compiti 

Il vertice aziendale Amministratore si avvale del responsabile amministrativo per lo svolgimento dell’istruttoria, la quale 
deve: 
� raccogliere e mettere a disposizione del vertice aziendale tutte le informazioni relative all’investimento o alla spesa 

da sostenere attraverso l’ottenimento di fondi pubblici in modo puntuale, corretto e veritiero; 
� archiviare la detta documentazione al fine di consentire una accurata verifica nel tempo. 

 
PGI.05.2 – Autorizzazione 

Protocollo 05.2.01 Autorizzazione della domanda.  

Il vertice aziendale autorizza l’avvio del procedimento. 
 
PGI.05.3 – Presentazione della domanda 

Protocollo 05.3.01 Presentazione della domanda 

Il vertice aziendale approva ed incarica una funzione per la consegna individuata nel responsabile amministrativo 
 
PGI.05.4 - Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie 

Protocollo 05.4.01 Avvio investimento o spesa finanziata 

Il vertice aziendale Amministratore una volta accertato l’esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera 
dell’Ente preposto alla loro concessione, deve avviare l’investimento o la spesa entro i termini previsti ed 
eventualmente, qualora concesso dal “bando”, rinunciare alla domanda presentata su altra fonte di finanziamento 
agevolata. 

 
PGI.05.5 - Sviluppo del progetto 

Protocollo 05.5.01 Nomina del Responsabile di progetto e sui compiti 

Il vertice aziendale Amministratore deve incaricare una specifica funzione per lo svolgimento del progetto alla quale 
delegare specifici poteri per seguirne l’andamento; il Responsabile di progetto deve: 

� attivarsi, nei confronti dell’area amministrativa, per ottenere, in itinere, tutte le informazioni tecniche, 
economiche e finanziarie necessarie; 

� informare, periodicamente, il vertice aziendale e tutte le altre funzioni, eventualmente coinvolte, intorno 
all’andamento del progetto, in termini di impiego delle risorse finanziarie, stato del progetto, analisi degli 
eventuali scostamenti, ecc. 

La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di processo 
decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia 
significativa riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco dettagliato. 
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PGI.05.6 – Rendicontazione 

Protocollo 05.6.01 Documentazione di rendicontazione 

La funzione preposta attraverso l’ausilio di tutte le funzioni aziendali coinvolte deve predisporre la documentazione ed i 
dati richiesti dall’Ente erogatore secondo la tempistica e le modalità previste dal bando e ha l’obbligo di comunicare 
immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità 
temporanea di attuazione indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata e ne riporta all’interno del 
“riesame semestrale” un elenco dettagliato. Le attività che la funzione deve sviluppare sono: 
� Elencazione delle fatture passive con gli estremi dei pagamenti effettuati 
� Controllo delle fatture passive presentate per evitare l’attribuzione di una stessa spesa a più progetti finanziati 
� Rendicontazione complessiva sull’utilizzo delle risorse ottenute ed impiegate 
� Relazione finale sui risultati ottenuti rispetto a quelli previsti 

 
 
5.5 Obblighi di informazione 
 

Informazione 05.5.01 Attività della funzione preposta al procedimento 

La funzione preposta Responsabile Amministrativo, deve informare l’O.d.V. periodicamente, e comunque con 
frequenza almeno semestrale, attraverso lo strumento “riesame semestrale” sugli aspetti significati afferenti le diverse 
attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a: 

� la decisione assunta di finanziare lo specifico investimento o la spesa attraverso l’ottenimento di fondi 
pubblici; 

� il superamento dei termini previsti di avvio dell’investimento e/o della spesa concessa; 
� la rinuncia ad investimenti e/o spese eventualmente presentate su altra fonte di finanziamento agevolata. 

Informazione 05.5.02 Attività della funzione preposta alla gestione del progetto 

La funzione preposta da Amministratore, quale gestore del progetto, deve informare l’O.d.V. periodicamente e 
comunque con frequenza almeno semestrale attraverso lo strumento “riesame semestrale” sugli aspetti significati 
afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a: 
� l’andamento del progetto, in termini di impiego delle risorse finanziarie, stato del progetto, analisi degli eventuali 

scostamenti, ecc. 
� la predisposizione della documentazione e dei dati richiesti dall’Ente erogatore per la rendicontazione 

 
P.06 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 
 
6.1 Scopo 
 
Creazione, all’interno del processo di gestione del sistema informativo aziendale, di “sistemi di controllo per 
l'adeguamento della struttura organizzativa dell’impresa ai fini del d.lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi 
a: 

� Frode informatica ai danni dello Stato 
 
6.2 Campo d’applicazione 
 
Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l’elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e 
gestionali.  
 
6.3 Descrizione delle attività 
 
Le principali attività del processo fanno riferimento a: 

� PSI.06.1 - Protezione fisica dei dati 
� PSI.06.2 - Utilizzo dei sistemi informativi 
� PSI.06.3 - Controlli specifici 
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6.4 Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni 
 
PSI.06.1 – Protezione fisica dei dati 

Protocollo 06.1.01 Protezione fisica dei dati 

Il vertice aziendale Amministratore, in concerto con il responsabile amministrativo, deve garantire la salvaguardia delle 
attrezzature hardware e dei programmi software, adempiendo alle attività: 
• Installazione e gestione di sistemi di allarme, antifurto, antincendio, ecc.; 
• Installazione e gestione di apparecchiature di continuità dell’energia elettrica; 
• Installazione e gestione di package antivirus, costantemente aggiornati; 
• Controllo degli accessi ai locali del Centro Elaborazione Dati; 
• Inventario periodico delle attrezzature hardware, dei programmi software e delle licenze d’uso. 

 
PSI.06.2 – Utilizzo dei sistemi informativi 

Protocollo 06.2.01 Utilizzo dei sistemi informativi 

Il vertice aziendale Amministratore, in concerto con il responsabile amministrativo, deve garantire la possibilità e la 
segretezza dell’accesso alle risorse digitali e mantenere la fruibilità degli strumenti digitali, adempiendo alle seguenti 
attività: 
• Password di accesso per profilo aziendale e per dipendente personalizzate in funzione dei ruoli e dei compiti 

attribuito al personale utilizzatore del sistema informatico; 
• Conservazione delle password di accesso in luoghi protetti e gestione delle stesse affidate alla sola funzione 

responsabile del sistema per l’attribuzione e la modifica periodica; 
• Periodici salvataggi di back up dei dati; 
• Conservazione dei programmi applicativi e dei supporti di back up in luoghi idonei alla loro salvaguardia; 
• Controllo degli accessi ad internet e controllo della trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione; 
• Amministrazione del sistema bancario on-line (on banking). 

 
PSI.06.3 – Controlli specifici 

Protocollo 06.3.01 Controlli specifici 

Il vertice aziendale Amministratore, di concerto con il responsabile amministrativo, deve effettuare verifiche 
sull’efficienza del sistema attraverso interventi periodici di manutenzione e simulazioni di alterazioni di funzionamento, 
adempiendo alle attività: 
• Verifica della possibilità di accesso ai programmi e alle reti esterne senza l’utilizzo delle password; 
• Verifica della possibilità di alterazione di documenti già stampati, in particolare modifiche a fatture attive già 

registrate sui libri bollati, dati di apertura di bilancio, registrazioni effettuate in esercizi precedenti, ecc.; 
• Verifica di cracking delle password; 
• Aggiornamento e controllo del rispetto del documento di garanzia della privacy dei dipendenti. 

 
6.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie 
 
Non presenti in questo processo. 
 
6.6 Obblighi di informazione 
 

Informazione 06.01 Attività della funzione preposta ai sistemi informativi 

La funzione preposta responsabile amministrativo deve informare l’O.d.V. periodicamente e comunque con frequenza 
almeno semestrale, attraverso lo strumento “riesame semestrale”, sugli aspetti significati afferenti le diverse attività di 
propria competenza, in particolare per quanto attiene a: 
• protezione fisica dei dati; 
• utilizzo dei sistemi informativi; 
• controlli specifici; 
• aggiornamento e controllo del rispetto dl documento di garanzia della privacy dei dipendenti 
La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V .ogni deroga alle procedure di processo 



 

  MO – PARTE SPECIALE 

MMOODDEELLLLOO  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVOO    

DDII  GGEESSTTIIOONNEE  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  ––  PPAARRTTEE  SSPPEECCIIAALLEE 

 

MO – PARTE SPECIALE – Rev. 0 2016 Pagina 20 di 47 

 

decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione indicando la motivazione e ogni anomalia 
significativa riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco dettagliato. 

 
 
 
 
 
P.07 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
7.1 Scopo 
 
Creazione, all’interno del processo di gestione delle risorse umane, di “sistemi di controllo” della struttura organizzativa 
dell’impresa ai fini del D.Lgs. 231/01 riferiti in particolare ai rischi connessi a: 

� Concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità 
� Reati in tema di erogazioni pubbliche 
� Reati societari 
� Delitti contro la personalità individuale 
� Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel paese ospitante è irregolare 

 
7.2 Campo d’applicazione 
 
Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente 
 
7.3 Descrizione delle attività 
 
Le principali attività del processo fanno riferimento a: 

� PRU.07.1 - Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale 
� PRU.07.2 - Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni 
� PRU.07.3 - Gestione dell’informazione e formazione per l'applicazione del modello 

 
7.4 Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni  
 
PRU.07.01 Ricerca, selezione, formazione e valutazione personale 
 

Protocollo 07.1.01 Assunzioni, avanzamenti di carriera e retribuzioni 

Il vertice aziendale Amministratore di concerto con Responsabile Personale ovvero la funzione preposta, deve: 
• decidere l’assunzione di nuove risorse umane e/o gli avanzamenti di carriera sulla base di valutazioni 
oggettive in merito alle competenze possedute ed a quelle potenzialmente esprimibili in relazione alla funzione 
da ricoprire; 
• convenire le retribuzioni eccedenti quelle fissate dai contratti collettivi sulla base delle responsabilità e dei 
compiti della mansione attribuita al dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di mercato. 

Protocollo 07.1.02 Collaboratori esterni 

Il vertice aziendale Amministratore di concerto con Ufficio Personale per i collaboratori esterni (sia per contratti esistenti 
sia per quelli di futura stipola) deve richiedere il rispetto del Codice Etico dell’Impresa con sottoscrizione di lettera di 
accettazione. 
Protocollo 07.03 Formazione permanente 

Il vertice aziendale Amministratore di concerto con Ufficio Personale deve organizzare le attività di formazione 
permanente delle risorse umane aziendali attraverso metodiche di formazione strutturata e d’affiancamento a 
dipendenti esperti, verificando il trasferimento non solamente delle competenze tecniche, specifiche del ruolo, ma 
anche dei principi etici che regolano lo svolgimento delle attività. 
Protocollo 07.04 Verifica periodica delle competenze 

Il vertice aziendale Amministratore di concerto con i responsabili delle diverse aree aziendali, deve verificare 
periodicamente: 
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• il livello di conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al personale che svolge specifiche 
attività a rischio; 
• l’adempimento degli obblighi di informazione all’O.d.V. ed al vertice aziendale sullo svolgimento delle attività; 
• l’assunzione delle responsabilità connesse alle deleghe affidate al personale interno in termini di rapporti con 
le banche, i fornitori e la Pubblica Amministrazione 

Protocollo 07.05 Informazione e formazione per l'applicazione del modello 

Il vertice aziendale Amministratore, e/o la funzione preposta da esso delegata, deve dare ampia diffusione del D.Lgs. 
231/01, a tutti i collaboratori dell’impresa, accertando che gli stessi siano a conoscenza del Codice etico, previsto 
dall’impresa, nonché degli altri strumenti individuati dalla legge e fatti propri dall’impresa (O.d.V.; Modello di 
organizzazione, gestione e controllo; Sistema disciplinare). 
Il vertice aziendale, e/o la funzione preposta da esso preposta, deve perciò prevedere, l’organizzazione e l’erogazione 
di corsi specifici per tutto il personale e la consegna della documentazione di riferimento, non omettendo la necessità di 
aggiornamento ogni qualvolta fossero apportate modifiche alla legislazione o agli strumenti predisposti dall’impresa. 

 
7.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie 
 
PRU.07.2 - Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni 
 

Modalità 07.2.01 Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte 

La funzione preposta Responsabile Personale e Ufficio personale deve adottare ed utilizzare specifiche procedure atte 
a disciplinare: 

• l’erogazione delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento di somme non autorizzate o non dovute 
• l’accertamento dell’esistenza e della validità dei presupposti formali e sostanziali per la liquidazione di        

trasferte, rimborsi spese, premi, incentivi, ecc. 
• il controllo dell’utilizzo di ogni tipo di carta di credito aziendale (bancaria, autostradale, ecc.); 
• il controllo delle forme e dei valori delle concessione e del rimborso degli anticipi. 

Modalità 07.2.02 Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte per contanti 

Il vertice aziendale Amministratore, di concerto con Ufficio Personale, deve evitare il pagamento delle retribuzioni delle 
trasferte per contanti qualora ciò avvenisse deve adottare le seguenti specifiche attenzioni: 
• prelevamento dell’esatto ammontare netto da corrispondere e nei limiti della normativa antiriciclaggio; 
• controllo fisico dello stesso da parte di una funzione diversa e indipendente da chi materialmente prepara le buste 
paga ed i rimborsi. 

 
7.6 Obblighi di informazione 
 
PRU.07.3 - Gestione dell’informazione e formazione per l'applicazione del modello 
 

Informazione 07.3.01 Attività della funzione preposta alla gestione delle risorse umane 

La funzione preposta deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l’O.d.V. periodicamente e comunque 
con frequenza almeno semestrale, attraverso lo strumento “riesame semestrale”, sugli aspetti significati afferenti le 
diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a: 
• le attività di reclutamento, formazione e valutazione del personale; 
• la politica retributiva dell’impresa. 
La funzione preposta ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’O.d.V. ogni deroga alle procedure di processo 
decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia 
significativa riscontrata e ne riporta all’interno del “riesame semestrale” un elenco dettagliato. 

 
P.08 PROCESSO DI GESTIONE PER LA  SICUREZZA  
 
8.1 Reati rilevanti 
 
Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come di seguito definiti. Occorre 
evidenziare che i reati di cui al presente capitolo, a differenza degli altri fin qui previsti dal D.Lgs 231/2001 e successive 
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modifiche, sono reati di natura colposa e come tali possono essere commessi come conseguenza di una violazione di 
norme o regolamenti nelle materie della sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro. Per la commissione di tali reati, 
dunque, non occorre la volontà dolosa dell’evento, ma basta una violazione delle disposizioni legali e regolamentari in 
materia, dalla quale derivi, come conseguenza non voluta, l’infortunio o la malattia comportanti la lesione grave, 
gravissima o la morte.  
Obiettivo del Modello è che tutti i Destinatari adottino e facciano adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto 
dalle norme in materia, incluse quelle regolamentari, al fine di impedire il verificarsi delle violazioni delle disposizioni di 
cui si tratta e, in conseguenza, dei reati in essa considerati.  
A tale proposito sono state considerate nel presente capitolo le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi 
i seguenti delitti:  
 • Omicidio colposo (art. 589 c.p.),  
 • Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma e articolo 583 c.p.) 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.  
 
8.2 Individuazione Aree ed attività a rischio  
 
Stante la tipologia dei reati qui contemplati, si ritiene che tutte le aree di attività aziendale ove opera personale 
dipendente, siano a rischio di commissione degli stessi, pur se con differenti tipologie e gradi di rischio.  
I “Destinatari” del presente capitolo sono: 

� Il Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste la  qualità di “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti di 
cui al T.U. in materia di Sicurezza (art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/2008), e che è responsabile di ogni 
aspetto e ogni adempimento relativo agli obblighi in materia di: 

� igiene e sicurezza sul lavoro e 
� prevenzione infortuni; 

� gli apicali, che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di 
essa (art. 2, comma 1, lettera d, D. Lgs 81/2008), conseguentemente i consiglieri di amministrazione ed altre 
eventuali figure dirigenziali; 

� i preposti alle singole funzioni aziendali che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono all’attività lavorativa e 
garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e, D. Lgs. 81/2008); 

� il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”) della Società al quale sono demandate 
specifiche responsabilità in materia, ai sensi del T.U. in materia di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008); 

� il medico competente, nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia di Sicurezza 
(D. Lgs. 81/2008); 

� il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli artt. 47 e 50 del T.U. in materia di Sicurezza (D. Lgs. 
81/2008); 

� i dipendenti; 
 
8.3 Organizzazione Interna per la Prevenzione e  Protezione 
 
Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, il Presidente del 
C.d.A, in qualità di “Datore di lavoro” ai sensi dell’articolo 17, lettera b del 4, comma 4 del T.U. in materia di Sicurezza 
(D.Lgs. 81/2008) e individuato come tale dallo stesso C.d.A. con apposita delibera, ha nominato un Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per la sicurezza dei lavoratori. 
Le competenze ed attribuzioni specifiche del RSPP, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il 
Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui 
compiti consistono in particolare nel: 

� individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti 
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

� elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi 
(DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure; 

� elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
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� proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori; 
� partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni 

periodiche annuali sulla sicurezza; 
� fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in 

generale e quelle relative alle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione; 
� l’RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni 

attribuite; 
Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite i soggetti apicali (dirigenti) specificatamente incaricati, organizzando l’attività 
lavorativa e vigilando su di essa, è obbligato a: 

� nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente 
decreto legislativo  81/2008; 

� designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

�  nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro 
salute e alla sicurezza; 

� fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 

� prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico 
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

� richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in 
materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuali messi a loro disposizione; 

� richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;  
� adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 

lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
� informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
� adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
� astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai 

lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 
� consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle 

misure di sicurezza e di protezione della salute; 
� consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 

l’espletamento della sua funzione, copia del documento di  valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, 
lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q); 

� elaborare il documento di rischi da interferenze di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 

� prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la 
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di 
rischio; 

� comunicare all’INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni 
sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini 
assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre 
giorni; 

� consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 
� adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per 

il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere 
adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone 
presenti; 

� nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera 
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro; 
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� nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; 
� aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini 

della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 
protezione; 

� comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
I Preposti, ovvero coloro che sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono 
obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a: 

� sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI 
messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

� verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad 
un rischio grave e specifico; 

� richiedere  l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la 
zona pericolosa; 

� informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

� astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

� segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle 
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

� frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 
I “Lavoratori”, con ciò intendendo tutti coloro che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività 
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, sono obbligati a prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o 
omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

Essi devono in particolare: 
� contribuire, insieme al datore di lavoro, agli apicali e ai preposti all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
� osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dagli apicali, ai fini della protezione 

collettiva ed individuale; 
� utilizzare correttamente le  attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto,  nonché 

i dispositivi di sicurezza; 
� utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
� segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di 

cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo 
l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

� non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
� non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
� partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
� sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 
Al Medico Competente sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia 
di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).  
  
8.4 Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti  
 
Nell’ambito dell’organizzazione del lavoro della società, il Datore di Lavoro è identificato nel presidente del Consiglio di 
Amministrazione e individuato come tale anche con delibera del C.d.A.. I responsabili delle varie zone di lavoro, i 
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direttori tecnici e i responsabili di cantiere svolgono funzioni di verifica e controllo sui propri collaboratori, corrispondenti 
alla posizione di preposto della sicurezza. 
 
8.5 Misure Generali di Tutela 
 
Oltre alla predisposizione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, l’azienda pone in 
essere le seguenti misure generali di tutela:  

� la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il 
rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza 
sull’osservanza degli adempimenti prescritti;  

� l’esercizio dell’attività è programmata in modo tale da ridurre al minimo l’esposizione a rischio dei lavoratori, in 
relazione ai rischi individuati nel DVR; 

� gli ambienti di lavoro, i cantieri, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di 
manutenzione quando necessario;  

� le vie di esodo, le uscite di emergenza, l’attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono 
contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l’attenzione su 
situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;  

� i compiti e le mansioni sono affidate ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute; 
� il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l’utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da 

parte dei dirigenti e/o preposti, che ne esigono l’osservanza, segnalando all’azienda per gli opportuni 
provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione. 

 
8.6 Attività di Monitoraggio e Controllo 
 
In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (D.Lgs. 81/08), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, 
per tale intendendosi insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l’efficacia, ad 
implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all’adempimento delle disposizioni normative 
vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico 
monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro, senza dimenticare che tale 
sensibilità aziendale nei confronti di questo tema è confermata anche dall’aver voluto, adottato il protocollo “Lavoro 
Sicuro” secondo le norme UNI INAIL, a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori già in avanzato stato di definizione. 
Il “Sistema di Prevenzione e Protezione” della Società si compone di:  
 
1) Documenti descrittivi dello stato del Sistema, quali:  

� Documento di Valutazione dei Rischi, redatto e conservato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 T.U. in 
materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08); 

� Mansionario con indicazione dei requisiti necessari per l’espletamento delle attività connesse; 
� Piano annuale di formazione recante indicazioni specifiche sui corsi di formazione professionale; 
� Verbali di attestazione di formazione / informazione impartita e resa sugli argomenti relativi a: sicurezza nei 

cantieri, addestramento nuovi assunti, ogni ulteriore attività interna ed esterna; 
� Piano di Sorveglianza sanitaria del personale; 
� Piano di Gestione emergenze; 
� Piano di Gestione della segnaletica; 
� Documento di valutazione del rischio rumore; 
� Documento valutazione del rischio vibrazioni; 
� Documento di valutazione del rischio incendio; 
� Manuale di istruzioni corretto utilizzo dei DPI; 
� Verbali delle riunioni annuali tra RSPP,  Datore di Lavoro o suo Delegato, Medico Competente ed RLS, ex. art 35 

T.U. in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08). 
� Certificato Prevenzione incendi 
� Attestati per la pianificazione di corsi di informazione sulla sicurezza per operatori, per la formazione di primo 

soccorso aziendale, per la formazione ed addestramento antincendio 
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2) Riunioni di coordinamento e aggiornamento:  
� Riunioni periodiche annuali di prevenzione e protezione dai rischi, tra Il Datore di Lavoro o suo rappresentante, 

l’RSPP, Medico Competente e l’RLS, ex. art 35 T.U. in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08) 
 
Nell’ambito delle procedure di gestione sicurezza l’azienda prevede: 
 

� La verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, relativi ad attrezzature, macchinari, impianti, 
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, nonché degli adempimenti degli obblighi giuridici relativi alle 
attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, tramite:  
� aggiornamento del DVR e dei relativi allegati, in presenza di variazioni significative dell’attività aziendale o 

del rischio o nel caso di introduzione di nuove tipologie di lavori, macchinari o attrezzature, a cura 
dell’RSPP e validazione da parte del Datore di Lavoro con coinvolgimento del RLS e, ove necessario, del 
Medico Competente; 

� La verifica delle attività di natura organizzativa relative alla sicurezza e prevenzione quali emergenze, primo 
soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione del RLS, mediante: 
� Revisione ed eventuale aggiornamento in presenza di modifiche sostanziali del Piano delle Emergenze e 

pronto soccorso, verbalizzata dal RSPP, con il coinvolgimento del RLS; 
� Mantenimento da parte del RSPP di uno scadenziario degli obblighi di formazione periodica triennale per 

gli addetti al pronto soccorso per l’organizzazione e l’avvio ai corsi di aggiornamento obbligatori; 
� Verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza che tutti i componenti delle squadre antincendio e pronto 

soccorso abbiano effettuato i previsti corsi di formazione specifica. ai sensi di legge e che i nuovi incaricati 
siano avviati alla frequenza di detti corsi nei termini di legge; 

� Mantenimento e aggiornamento da parte della Direzione del Piano annuale di formazione, ove sono 
descritte le attività formative richieste, il personale interessato, il periodo preventivato;  

� Predisposizione per ogni “nuovo assunto” di una scheda personale ove sono riportate le caratteristiche 
professionali che il nuovo dipendente deve acquisire e predisposto un programma personale di formazione 
con dettagliata indicazione;  

� Protocollo di gestione degli appalti a ditte esterne, contenente l’indicazione degli adempimenti relativi alla 
sicurezza, il regolamento generale per lo svolgimento dei lavori all’interno dell’azienda, verbali di 
sopralluogo e coordinamento. La responsabilità dell’adempimento del protocollo appalti è attribuita al 
RSPP che archivia e tiene a disposizione dell’Organismo di Vigilanza la relativa documentazione in 
originale. 

� La verifica delle attività di sorveglianza sanitaria mediante: 
� Mantenimento da parte della Direzione di uno scadenziario degli adempimenti periodici di sorveglianza 

sanitaria, con preavviso al Medico Competente per l’effettuazione delle visite periodiche che vengono 
effettuate in azienda; 

� Avvio di ogni nuovo assunto a visita medica preventiva presso il Medico Competente, a cura 
dell’Assistente alla Direzione;  

� Archiviazione e conservazione, in ciascuna cartella individuale degli esiti di idoneità /inidoneità delle visite 
mediche effettuate dal Medico Competente.  

� La verifica relativa alle attività di informazione/formazione dei lavoratori mediante: 
� Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte del Responsabile Sistema Qualità e del Ufficio del 

personale di verbale scritto di avvenuta formazione/informazione/addestramento relativo ai rischi generali 
dell’attività lavorativa; 

� Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte Responsabile Sistema Qualità e Sicurezza e 
dell’Ufficio del personale di scheda individuale per ciascun lavoratore (verbale di addestramento), indicante 
in particolare per i neo assunti e nei casi di mutamento di mansioni e/o introduzione di  nuove macchine, 
attrezzature, DPI, la specifica formazione svolta e la fase di affiancamento effettuata con il capo squadra di 
riferimento; 

� Compilazione conservazione ed archiviazione da parte del Responsabile del Sistema Qualità e Sicurezza, 
dei verbali di addestramento / formazione del personale per ogni corso formativo rivolto al personale; 

� Compilazione conservazione ed archiviazione da parte del Responsabile Sistema Qualità e Sicurezza di 
scheda consegna dei materiali informativi in particolare per i nuovi assunti, con specifica attenzione per 
coloro che provengono da un settore diverso da quello dell’edilizia; 
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� Su segnalazione dell’RSPP, del Direttore Tecnico o dei Capo Cantieri, il Datore di Lavoro organizza i corsi 
specifici di formazione per gli addetti a macchinari di trasporto e movimentazione carichi, per gli addetti a 
particolari lavorazioni, nonché macchine utensili. La conservazione ed archiviazione della relativa 
verbalizzazione, viene effettuata a cura del Responsabile Qualità e Sicurezza. L’RSPP effettua verifiche 
dell’apprendimento a campione sulle aree di maggiore rischio e la relativa verbalizzazione viene 
conservata a cura della stessa Direzione Tecnica; 

� La vigilanza relativa alle procedure ed alle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori mediante: 
� Sopralluoghi periodici da parte dell’RSPP sui luoghi di lavoro, affiancato dal RLS e ove necessario dal 

Datore di Lavoro o suo rappresentante, dei quali viene redatto apposito verbale sottoscritto dall’RSPP. Ove 
siano riscontrate inadempienze, violazione di procedure e di istruzioni, l’RSPP trasmette il verbale 
all’Organismo di Vigilanza per l’avvio degli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare nonché cura le 
necessarie azioni correttive; 

� Nell’ambito della procedura infortuni e incidenti, l’RSPP verifica il rispetto delle procedure ed istruzioni del 
lavoro in sicurezza e, ove ne accerti la violazione, trasmette apposita comunicazione all’Organismo di 
Vigilanza per l’avvio degli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare nonché cura le necessarie 
azioni correttive; 

� Lo svolgimento delle periodiche verifiche sull’applicazione ed efficacia delle procedure adottate mediante: 
� Relazione periodica scritta dell’ Organismo di Vigilanza al Datore di Lavoro, relativa alle verifiche effettuate 

ed allo stato dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure e dei protocolli adottati nell’ambito del 
Modello 231. 

 
3) Protocolli Specifici  
 
Oltre ai protocolli e procedure aziendali già citate in precedenza, EDILVILLA S.R.L. ha attivato tutte le procedure 
necessarie e sufficienti all’adozione del sistema di gestione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo 
le Linee Guida UNI INAIL 2001 e alla Guida Operativa Lavoro Sicuro. 
 
8.7 Flussi Informativi e attività dell’organismo di Vigilanza 
 
Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste 
in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con 
l’attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all’Organismo di Vigilanza, 
con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti 
documenti e relazioni:  

� Relazione scritta periodica del RSPP al Datore di Lavoro, all’interno del “Rapporto Stato Sistema Qualità e 
Sicurezza”. 

� Budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o 
opportuni in ambito di sicurezza. 

� Notifica tempestiva degli infortuni e incidenti, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 
30 gg.  L’O.d.V. in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o suo delegato, dall’RSPP e dal RSGQS: 

� le informazioni necessarie per verificare le cause dell’infortunio stesso; 
� le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato; 
� le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che 

hanno consentito l’infortunio; 
� i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive. 
� messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del T.U. in materia di 

Sicurezza (D.Lgs. 81/08), ivi compreso l’elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa 
vigente. 

� segnalazione tempestiva, da parte del Medico Competente, delle situazioni anomale riscontrate nell’ambito delle 
visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di 
mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il medico competente ritiene possa avere incidenza 
sulla salute del lavoratore. 

� segnalazione tempestiva, da parte dei Responsabili di Cantiere / Capi Squadra di situazioni di pericolo o 
comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l’integrità fisica dei lavoratori che operano in cantiere o 
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che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall’azienda. 
� segnalazione, da parte del RSPP, dell’effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione 

ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le 
ragioni L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza. 

L’Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri 
Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni. 
In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l’Organismo di 
Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell’informativa al Datore di Lavoro, 
indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.  
Nell’ambito delle proprie competenze, l’Organismo di vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od 
occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone 
atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all’organo amministrativo.  
Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e al Datore di Lavoro per i necessari interventi 
correttivi e sanzionatori.  
 
8.8 Informazione e Formazione 
 
In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 
T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), tra i compiti dei Delegati del Datore di Lavoro rientrano anche i seguenti:  

� provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano 
un’adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell'unità locale in generale e 
sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all’attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, 
nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme 
essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse 
o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di 
cui all’art. 36 del T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), anche mediante appositi corsi di formazione in aula; 

� provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una 
formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di 
lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all’art. 37 del T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08);  

� disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le 
norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela 
dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di 
protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

� adempiere a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni in materia di formazione ai lavoratori nell’ambito del 
settore edile. 

 
Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di verbale da inserire in ciascuna 
cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica, a cura  dell’ufficio personale.  
Per quanto concerne l’informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l’Organismo di Vigilanza 
organizzerà sessioni formative dirette ai Destinatari. Tale formazione sarà riproposta con cadenza triennale, e 
comunque nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche 
normative e/o organizzative della Società ovvero nel caso risulti modificato il novero dei Destinatari.  
 
8.9 Sanzioni 
 
A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni disciplinari previste dalla 
Parte Generale del Modello medesimo e dal sistema disciplinare del Codice Etico. 
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P.09 PROCESSO DI GESTIONE PER L’AMBIENTE  
 
9.1 Reati rilevanti 
Sono in vigore dal 29 maggio 2015 le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi "reati-presupposto" 
introdotti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha implementato il Codice penale 
con una serie di delitti ambientali. 
  
Queste sanzioni si aggiungono a quelle già vigenti dal 16 agosto 2011 per effetto del D. lgs. 121/2011, il provvedimento 
che aveva esteso la responsabilità amministrativa degli enti ex D. lgs. 231/2001 a una serie di reati ambientali. 
  
Il D. lgs. 121/2011, modificando il D..lgs. 231/2001 in parola, ha esteso alle persone giuridiche nonché alle società e 
associazioni prive di personalità giuridica, la responsabilità in materia di una serie di reati ambientali (se commessi da 
amministratori e dipendenti a vantaggio e interesse delle organizzazioni collettive).  
Tali reati sono previsti, in particolare: 
— dal D. lgs. 152/2006 ovvero il T.U. ambientale; 
— dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150; 
— dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549; 
— dal D. lgs. 6 novembre 2007, n. 202; 
— dal Codice penale, come modificato dalla legge 20 maggio 2015, n. 68. 
  
Il provvedimento costituisce il recepimento delle direttive 2008/99/Ce in materia di reati ambientali e della direttiva 
2009/123/Ce in materia di inquinamento provocato da navi. 
  
I reati in materia di rifiuti 
 I reati in materia di rifiuti ai quali è estesa la responsabilità comprendono, tra gli altri: 
— traffico illecito, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza 
autorizzazione; 
— attività non consentite di miscelazione di rifiuti; 
— violazioni in materia di Sistri, il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti. 
  
Ammontare delle sanzioni per le società e gli enti 
Le sanzioni pecuniarie vengono applicate secondo un sistema di "quote" da un minimo di 100 a un massimo di 1.000. 
L'importo di una quota va da un minimo di 258,23 euro a un massimo di 1.549,37 euro. Non è ammesso il pagamento in 
forma ridotta. Per la definizione dell'importo di una quota ci si affida alla discrezionalità del Giudice, che valuta anche le 
condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 
 
 
Reati ambientali — Responsabilità delle organizzazioni collettive ex D. lgs. 231/2001. 
Reati previsti dal D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. dell'ambiente). 
Reato Sanzione 

Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (articolo 137, comma 1) 
Sanzione 
pecuniaria fino a 
250 quote 

Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale 
(articolo 137, comma 2) 

Sanzione 
pecuniaria da 
200 a 300 quote 

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3) 
Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 

Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5, 
primo periodo) 

Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 
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Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (articolo 137, 
comma 5, secondo periodo) 

Sanzione 
pecuniaria da 
200 a 300 quote 

Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 
(articolo 137, comma 11) 

Sanzione 
pecuniaria da 
200 a 300 quote 

Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (articolo 
137, comma 13) 

Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non 
pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a)) 

Sanzione 
pecuniaria fino a 
250 quote 

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, 
comma 6, primo periodo) 

Sanzione 
pecuniaria fino a 
250 quote 

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti 
pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b)) 

Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 

Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, primo periodo) 
Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 

Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5) 
Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 

Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in 
parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3, secondo periodo) 

Sanzione 
pecuniaria da 
200 a 300 quote 

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il 
superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, 
comma 1) 

Sanzione 
pecuniaria fino a 
250 quote 

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il 
trasporto (articolo 258, comma 4, secondo periodo) 

Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 

Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1) 
Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 

Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, comma 1) 
Sanzione 
pecuniaria da 
300 a 500 quote 

Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (articolo 260, comma 2) 
Sanzione 
pecuniaria da 
400 a 800 quote 

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini 
della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6) 

Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 

Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, 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. 
Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 
trasportati (articolo 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo) 

Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 
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Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area 
movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, primo periodo) 

Sanzione 
pecuniaria da 
150 a 250 quote 

Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – 
Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo) 

Sanzione 
pecuniaria da 
200 a 300 quote 

Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare 
un aumento anche temporaneo, delle emissioni (articolo 279, comma 5) 

Sanzione 
pecuniaria fino a 
250 quote 

(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle 
quote variabile da 258 euro a 1.549 euro. 
Per la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni 
patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 
 
 
Reati ambientali — Responsabilità delle organizzazioni collettive ex D.lgs. 231/2001 
Reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono) 
Reato Sanzione 
Violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze 
lesive dell'ozono (articolo 3, comma 6) 

Sanzione pecuniaria da 150 a 250
quote (*) 

(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle 
quote variabile da 258 euro a 1.549 euro. 
Per la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni 
patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 
  
 
Reati ambientali — Responsabilità delle organizzazioni collettive ex D. lgs. 231/2001 
Reati previsti dal Dlgs 6 novembre 2007, n. 202 
(Misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi) 
Reato Sanzione 

Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare (articolo 9, comma 1) 
Sanzione pecuniaria fino a 
250 quote (*) 

Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare (articolo 8, comma 1) 
Sanzione pecuniaria da 150 
a 250 quote 

Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o 
permanenti alla qualità delle acque (articolo 8, comma 2) 

Sanzione pecuniaria da 200 
a 300 quote 

Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o 
permanenti alla qualità delle acque (articolo 9, comma 2) 

Sanzione pecuniaria da 150 
a 250 quote 

(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle 
quote variabile da 258 euro a 1.549 euro. 
Per la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni 
patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 
  
 
Modifiche al Codice penale 
  
La legge 20 maggio 2015, n. 68 che ha introdotto nel Codice penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo 
implementato l'articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i 
"reati-presupposto" che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001. 
Rimangono inalterate le sanzioni a carico della persona giuridica per i reati di cui all'articolo 727-bis e 733-bis, Codice 
penale, già aggiunti dal Dlgs 121/2011. 
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Di seguito si riportano i reati e la sanzione per la persona giuridica nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse o 
a vantaggio dell'ente dai manager o dai dipendenti della società. 
  
 
Nuovi reati ambientali — Modifiche al Codice penale ad opera della legge 20 maggio 2015, n. 68 ("Disposizioni 
in materia di delitti contro l'ambiente") — Inserimento di "reati presupposto" ex Dlgs231/2001 

Reato-presupposto 
Sanzione per la persona giuridica
(*) 

Inquinamento ambientale — Chiunque abusivamente cagiona una 
compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o 
dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un 
ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (articolo 
452-bis). 

sanzione pecuniaria da 250 a 600 
quote + sanzioni interdittive ex
articolo 9, D. lgs. 231/2001 per un 
periodo non superiore a un anno 

Disastro ambientale — Chiunque abusivamente cagiona un disastro 
ambientale. 
Per disastro ambientale si intende, alternativamente: 
— un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o, 
— un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o 
— l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per 
l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero 
delle persone offese o esposte a pericolo (articolo 452-quater) 

sanzione pecuniaria da 400 a 800 
quote + sanzioni interdittive ex
articolo 9, D. lgs. 231/2001 

Reati di cui sopra commessi con colpa e non con dolo (articolo 452-quinquies) 
sanzione pecuniaria da 200 a 500 
quote + sanzioni interdittive ex
articolo 9, D. lgs. 231/2001 

Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, 
procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Punito 
anche il detentore che abbandona tale materiale o se ne disfa illegittimamente 
(articolo 452-sexies, C.p.) 

sanzione pecuniaria da 250 a 600 
quote + sanzioni interdittive ex
articolo 9, D. lgs. 231/2001 

Associazione per delinquere (articoli 416, C.p.) e di stampo mafioso (articolo 
416-bis, C.p.) finalizzata a commettere uno qualsiasi dei delitti previsti nel nuovo 
Titolo VI-bis (articolo 452-octies) 

sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 
quote + sanzioni interdittive ex
articolo 9, D. lgs. 231/2001 

Reato-presupposto ex D. lgs. 231/2001 
Sanzione per la persona giuridica 
(*) 

Uccisione, cattura o possesso fuori dei casi consentiti, di un animale 
appartenente a una specie protetta (articolo 727-bis, C.p.) 

Sanzione pecuniaria fino a 250 
quote 

Distruzione o deterioramento che ne compromette lo stato di conservazione 
significativo di un habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis) 

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 
quote 

(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il D. lgs. 231/2001 prevede un valore pecuniario 
delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro. 
Per la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni 
patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 
 
 
9.3 Individuazione delle aree a rischio e regole di carattere generale 
 
Considerate le condotte rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/99/CE, particolarmente a rischio, avuto 
riguardo alle attività svolte dalla società, sono le seguenti attività: 

1. la gestione del ciclo dei rifiuti e in particolare: 
a. l’individuazione dei rifiuti tra i residui di produzione (individuazione di rifiuti, sottoprodotti e materie 

prime secondarie); 
b. la classificazione dei rifiuti; 
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c. la gestione dei depositi temporanei; 
d. l’avvio a smaltimento o recupero; 
e. la gestione del trasporto dei rifiuti verso luoghi di raccolta, smaltimento, recupero o stoccaggio; 
f. la gestione di eventuali spedizioni all’estero di rifiuti; 
g. l’adozione di adeguate misure volte a verificare il corretto smaltimento o il recupero, ove svolto da 

terzi; 
h. la gestione delle informazioni elettroniche attraverso il SISTRI; 

2. lo svolgimento di attività produttive che possono comportare emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera; 
3. lo svolgimento di attività produttive che possono comportare rischi di sversamento di sostanze contaminanti 

nelle matrici ambientali (acque sotterranee e superficiali, suolo e sottosuolo) nonché la rilevazione e la 
notificazione alle autorità competenti di fenomeni di potenziale contaminazione; 

4. la gestione delle eventuali sostanze pericolose utilizzate nel ciclo produttivo. 
La gestione ambientale dell’impresa è caratterizzata inoltre da un costante rapporto con le autorità competenti alla 
direzione dei procedimenti autorizzativi nonché con gli organi di controllo. Ciò comporta l’esposizione dell’impresa al 
rischio collegato alla commissione di reati contro la P.A.. Tutte le funzioni aziendali sono coinvolte, ciascuno per quanto 
di pertinenza, nell’attuazione del Modello Organizzativo nell’ottica del miglioramento continuo degli standard ambientali 
nell’esecuzione delle attività dell’impresa 
E’ responsabilità dell’Amministratore, Presidente del C.d.A., con il contributo dei collaboratori, pianificare risorse, metodi 
di gestione del sistema e relativi controlli al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, garantendo la sua integrità ed 
efficacia anche nel corso di sue modifiche. 
Per far questo, l’Amministratore ed il Responsabile SGQS individua e pianifica i processi ed attua il loro continuo 
monitoraggio. L’amministratore, nell’organizzare il sistema, tiene conto anche di quanto emerso dall’esame iniziale 
(verifica stato adempimenti) e principalmente dall’Analisi Aspetti Ambientali Significativi. Vengono individuate e prese in 
considerazione tutte le attività per le quali è prevista la gestione di un qualche aspetto inerente la gestione ambientale. 
L’impresa comunica ai fornitori che possono avere una relazione diretta sulla generazione di impatti ambientali 
significativi le modalità con cui gestire determinate attività, incluse le attività preventive e di risposta alle emergenze, il 
tutto tramite specifiche documenti contrattuali, procedure, istruzioni o documenti di pianificazione (POA,POS, PSC…). 
 
 
9.4 Protocolli specifici 
 
All’interno dell’organizzazione aziendale sono stati approvati, emanati e resi operativi alcuni protocolli specifici atti a 
prevenire i reati ambientali di cui al d. lgs. 231/2001 e, più segnatamente, quelli per i quali si è ritenuto soggetto l’ente a 
seguito dell’analisi dei rischi. A questo proposito la EDILVILLA S.R.L. ha adottato le seguenti procedure che dovranno 
essere oggetto di specifico controllo da parte dell’O.d.V. in via continuativa ed obbligatoriamente in occasione della 
compilazione e redazione della relazione semestrale di cui al punto 8.3 della parte generale. Tali procedure presenti nel 
sistema di gestione integrata qualità ambiente e sicurezza formano parte integrale e sostanziale del presente Modello 
Organizzativo.  
L’analisi viene condotta e aggiornata a seguito di ogni significativa variazione degli aspetti ambientali al fine di 
identificare e pianificare le operazioni che sono associate agli aspetti ambientali significativi identificati, in conformità alla 
politica ambientale stabilita, agli obiettivi e traguardi, al fine di assicurare che siano condotte nelle condizioni specificate. 
In particolare il “controllo operativo” permette di gestire il “rischio ambientale” per ciascuna fase di lavoro o attività 
rilevante per gli aspetti ambientali. 
Oltre a questo, in azienda sono attive una serie di procedure di controllo operativo, tra le quali: 

• CICLO ACQUE  
• EMISSIONI  
• TERRE E ROCCE DA SCAVO  
• RIFIUTI 

 
L’O.d.V. dovrà attivare un canale informativo privilegiato con il Responsabile del Sistema Qualità e Sicurezza e 
quest’ultimo avrà il compito di informare l’O.d.V. con una relazione a cadenza semestrale riguardo la propria attività con 
specifico riferimento ai processi aziendali in materia ambientale. In particolare l’O.d.V. dovrà essere informato dal 
Responsabile del sistema di gestione di eventuali non conformità e dovrà essere tenuto al corrente sull’andamento della 
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gestione di queste ultime, anche le azioni correttive intraprese e/o eventuali azioni preventive dovranno essere 
trasmesse all’O.d.V. anche al fine di porre quest’ultimo nelle condizioni di informare il legale rappresentante della società 
sull’opportunità o meno di intraprendere le sanzioni disciplinari più opportune in caso di violazione del Modello 
Organizzativo. 
 
9.5 Istruzioni e verifiche dell’O.d.V. 
 
I compiti di vigilanza dell’O.d.V. in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati contemplati dal 
presente Allegato sono i seguenti: 

� Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da 
seguire nell’ambito delle aree a rischio così come identificate nell’Analisi Aspetti Ambientali Significativi delle 
procedure adottate in materia ambientale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo 
o informatico; 

� Con riferimento alle attività aziendali in generale che sono riflesse nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre 
comunicazioni l’O.d.V. provvede all’espletamento dei seguenti compiti: 
� monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati ambientali 
� esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dal Responsabile del sistema di gestione o da 

qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni a seguito delle 
segnalazioni ricevute 

� svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne richiamate nel paragrafo 1.4 
� svolgere verifiche periodiche sull’effettuazione delle comunicazioni alle autorità pubbliche (ULSS, Provincia, 

ARPAV…) e sull’osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari 
di queste ultime 

� valutare periodicamente l’efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati ambientali 
elencati al paragrafo 1.1 con il supporto del responsabile del SGQS . 

 
10. ALTRI REATI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
10.1 I reati rilevanti 
 
1.1.a Il D.Lgs. 231/07 ha introdotto una nuova previsione di reati rilevanti all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/01, che 
possono comportare una responsabilità dell’Azienda. Si ritiene siano astrattamente applicabili a EDILVILLA S.R.L. i reati 
di: 
 

� Ricettazione (art. 648 c.p.) 
Si realizza quando taluno, 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. Il reato di 
ricettazione si configura 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 (art. 648 bis c.p.) 
Si realizza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie in 
relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 
    

� Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 
Si realizza quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 
 

� Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.) 
Si realizza quando un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità 
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro 
provenienza delittuosa. 
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1.1.b La L. 48/08 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a 
Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’articolo 24 
bis, relativo ai reati informatici. 
In particolare è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei seguenti reati: 
 

� Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.): si ritiene che detta ipotesi di reato 
sia astrattamente applicabile a EDILVILLA S.R.L. 

� Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, 
abusivamente, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si 
mantenga 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 (art. 615-quater c.p.). Si 
realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 
abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei 
all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca 
indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a 
EDILVILLA S.R.L. 

� Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 
informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, allo scopo di 
danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso 
contenuti o ad esso pertinenti ovvero di 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 (art. 617-quater). 
Si realizza nel caso in cui un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema 
informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.  

� Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617-quinquies). Si realizza nel caso in cui un soggetto, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, 
installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 
informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.  

� Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.). Si realizza distruggendo, 
deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, 
informazioni o dati altrui. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a EDILVILLA S.R.L. 

� Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o 
comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.). Si realizza con la distruzione, deterioramento, cancellazione, 
alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico, o comunque di pubblica utilità. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia di difficile commissione in 
EDILVILLA S.R.L. 

� Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.). Si realizza nel caso in cui un soggetto, 
mediante le condotte di cui all’art. 635bis c.p. ovvero attraverso l’induzione o la trasmissione di dati, informazioni 
o programmi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il 
funzionamento. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a EDILVILLA S.R.L. 

� Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).Si ritiene che detta 
ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a EDILVILLA S.R.L. 

� Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). Si ritiene che detta ipotesi di reato 
non sia astrattamente applicabile a EDILVILLA S.R.L. 

 
10.2 Individuazione delle aree a rischio 
 
Le attività a rischio individuate con riferimento alla sopra citata normativa, sono: 

� La gestione delle operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza 
conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano 
a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le 
utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto (Operazioni a Rischio). 

� L’utilizzo da parte dei soggetti di EDILVILLA S.R.L. dei sistemi informatici. 
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10.3 Regole di carattere generale 
 
Gli organi sociali di EDILVILLA S.R.L. ed i dipendenti o consulenti nell’ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno 
l’obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto 
di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato 
sopra elencate. 
In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione 
e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo. 
In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l’obbligo di: 

� Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle 
risorse finanziarie, onde fornire un’informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della realtà aziendale; 

� Rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, 
professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle 
informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali; 

� Monitorare e tener traccia della provenienza e dell’impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse 
aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi; 

� Prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra 
circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è 
riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il 
denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa. 

Al fine di prevenire la commissione dei reati informatici, gli organi sociali di EDILVILLA S.R.L. ed i dipendenti o 
consulenti nell’ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l’obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le 
regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione 
di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate. 
 
In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l’obbligo di: 
 

� Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle 
risorse informatiche; 

� Rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed 
accuratezza, nell’utilizzo dei sistemi informatici; 

� Monitorare e tener traccia dell’utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password 
personali e di sistema; 

 
10.4 Protocolli specifici 
 
Oltre ai protocolli e procedure aziendali esistenti in Azienda già citati in precedenza, l’Azienda ha inoltre in corso di 
predisposizione e sta sviluppando i seguenti protocolli:  
 

� Procedura per l’avvio e la gestione delle Operazioni a Rischio (che prevede l’identificazione dei soggetti coinvolti 
nell’Operazione e delle caratteristiche di quest’ultima, l’individuazione del Responsabile Interno, la 
predisposizione della Scheda di Evidenza, la segnalazione delle Operazioni a Rischio all’Organismo di Vigilanza, 
la costituzione dell’archivio per la registrazione e conservazione dei dati identificativi dei soggetti coinvolti e delle 
altre informazioni riguardanti le Operazioni a Rischio).  

� Per quanto riguarda l’utilizzo della rete informatica è già in vigore il documento Programmatico di Sicurezza, 
sottoposto a revisione annuale, che definisce le responsabilità di gestione e le norme di utilizzo della rete dati in 
uso presso EDILVILLA S.R.L., allo scopo di garantire il corretto utilizzo della rete dati e apparecchiature 
telefoniche in conformità alla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali[MSOffice1] 

� L’azienda si è anche dotata di apposito regolamento aziendale per l’utilizzo del sistema informatico rivolto ai 
dipendenti 
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10.5 Attività dell’Organismo di Vigilanza 
 
L’Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a 
campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di 
interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per 
prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali. 
L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell’attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che 
esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice 
Etico e dal presente Modello. 
Gli organi sociali aziendali devono segnalare all’Organismo di Vigilanza ogni Operazione a Rischio. 
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APPENDICE NORMATIVA 
Per disporre di un quadro completo e chiaro della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 
si ribadisce che  tale responsabilità amministrativa dell’ente è in stretta correlazione con il reato commesso da chi agisce 
(soggetto di vertice o subordinato) nell’interesse od a vantaggio dell’ente stesso, per completezza si riporta qui di 
seguito il contenuto delle singole norme rilevanti.  
  
ARTICOLO N.24  
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.  
Art. 24 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 
640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la 
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.  
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento 
quote.  
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, 
lettere c), d) ed e).  
 
ARTICOLO N.24 bis 
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (1)  
Art. 24-bis. 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-
ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a 
cinquecento quote. 
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si 
applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo 
quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di 
altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si 
applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per 
uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere 
c), d) ed e). 
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. 
 
ARTICOLO N.24 ter 
Delitti di criminalità organizzata (1). 
Art. 24-ter. 
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 
del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti 
dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si 
applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del 
sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si 
applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste 
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dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione 
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
 
ARTICOLO N.25  
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita' e corruzione (1) 
Art. 25 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si 
applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.  
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del 
codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.  
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis 
quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del 
codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).  
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali 
delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.  
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.  
(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
ARTICOLO N.25 bis 
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (1) (2) 
Art. 25-bis 
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di 
pubblico credito , in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti 
sanzioni pecuniarie (3):  
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;  
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;  
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, 
e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;  
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;  
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;  
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.  
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4). 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 , 461, 473 e 474 del 
codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non 
superiore ad un anno (5).  
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.  
(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99 
(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99 
(4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99 
(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99 
Art. 25-bis.1.  
Delitti contro l’industria e il commercio (1) 
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si 
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
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a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 
cinquecento quote; 
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni 
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2. 
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 
 
ARTICOLO N.25 ter 
Reati societari (1) (2) 
Art. 25-ter 
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni 
pecuniarie (3):  
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria 
da duecento a quattrocento quote (4);  
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da cento a duecento quote (5);  
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria 
da quattrocento a seicento quote (6);  
[ c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo 
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; ] (7) 
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8);  
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da da quattrocento a seicentosessanta quote (9);  
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista 
dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta 
(10);  
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 
2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);  
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);  
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);  
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);  
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);  
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 
2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);  
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17);  
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18);  
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (19);  
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa 
comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria 
da quattrocento a mille quote (20);  
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 
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2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote 
(21);  
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, 
la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (22). 
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo 
di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.). 
(2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal 
presente articolo sono raddoppiate. 
(3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69. 
(4) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69. 
(5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69. 
(6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69. 
(7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69. 
(8) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(14) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(17) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della 
Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
(22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 
 
ARTICOLO N.25 quater 
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1)  
Art. 25-quater 
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, 
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a 
settecento quote;  
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione 
pecuniaria da quattrocento a mille quote.  
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.  
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione 
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.  
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da 
quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto 
dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New 
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York il 9 dicembre 1999.  
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. 
Art. 25-quater.1 
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1)  
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, 
nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente 
privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione 
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 
(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. 
 
ARTICOLO N.25 quinquies 
Delitti contro la personalità individuale (1) . 
Art. 25-quinquies 
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice 
penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  
a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 e 602 , la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;  
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al 
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a 
ottocento quote (2);  
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche 
se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-
undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (3).  
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.  
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione 
definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3. 
(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. 
(2) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. 
(3) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, 
comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39. 
 
ARTICOLO N.25 sexies 
Abusi di mercato (1)  
Art. 25-sexies 
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte 
V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la 
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di 
rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. 
 
ARTICOLO N.25 septies 
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro (1) 
Art. 25-septies 
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1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, 
comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di 
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, 
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto 
di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata 
non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non 
superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni 
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. 
(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 
300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81. 
 
ARTICOLO N.25 octies 
(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio) (1) 
(2) 
Art. 25-octies 
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente 
la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da 
delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la 
sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (3). 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le 
osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 
(2) Rubrica modificata dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186. 
(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera a), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186. 
 
ARTICOLO N.25 nonies 
(Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) (1). 
Art. 25-novies. 
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo 
comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la 
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste 
dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 
174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941. 
(1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99 
 
ARTICOLO N.25 decies 
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria) (1) 
Art. 25-decies. 
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la 
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 



 

  MO – PARTE SPECIALE 

MMOODDEELLLLOO  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVOO    

DDII  GGEESSTTIIOONNEE  EE  CCOONNTTRROOLLLLOO  ––  PPAARRTTEE  SSPPEECCIIAALLEE 

 

MO – PARTE SPECIALE – Rev. 0 2016 Pagina 45 di 47 

 

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 
del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. 
 
ARTICOLO N.25 undecies 
(Reati ambientali) (1) 
Art. 25-undecies 
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni 
pecuniarie: 
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);  
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);  
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);  
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille 
quote (5);  
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la 
sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);  
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);  
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 
(8). 
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, 
oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non 
superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9). 
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano 
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i reati di cui all'articolo 137: 
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento 
quote. 
b) per i reati di cui all'articolo 256: 
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; 
c) per i reati di cui all'articolo 257: 
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote; 
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto 
dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 
nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da 
duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; 
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le 
seguenti sanzioni pecuniarie: 
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a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote; 
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote; 
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, 
rispettivamente: 
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la 
pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per 
cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la 
pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista 
la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 
549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano 
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato 
previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) 
e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di 
consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione 
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. 
(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68. 
(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68. 
(4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 
maggio 2015, n. 68. 
(5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 
maggio 2015, n. 68. 
(6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 
maggio 2015, n. 68. 
(7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 
maggio 2015, n. 68. 
(8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 
maggio 2015, n. 68. 
(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68. 
 
ARTICOLO N.25 duodecies 
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (1) 
Art. 25-duodecies 
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1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 
(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109. 
 
ARTICOLO N.26  
Delitti tentati  
Art. 26 
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle 
forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.  
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione 
dell'evento.  
 
 


