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PARTE     PRIMA 

LA SOCIETA’  

0 LA SOCIETÀ ED IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO  

0.1 La società  

GI ONE S.p.A. (di seguito “GI ONE” o la “Società”) è una realtà aziendale che opera nell’ambito dei servizi di 
facility management avanzato e che possiede la capacità di progettare, gestire ed erogare servizi integrati e 
innovativi a supporto dell’attività principale di tutte le imprese private e gli enti pubblici ponendo particolare 
attenzione agli aspetti legati alla serviceability e operability dei servizi; all’innovazione delle infrastrutture 
tecnologiche; all’efficientamento energetico; alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

 

0.2 Struttura aziendale (Modello di Governance) 

La società GI ONE è una società per azioni il cui organo amministrativo è attualmente rappresentato da un Consiglio 
di Amministrazione. 

Il Modello di governance di GI ONE si prefigge di formalizzare il sistema dei valori che intende promuovere creando 
un “ambiente” - ossia un assetto organizzativo - idoneo ed esemplare. GI ONE è consapevole che il perseguimento 
della propria mission non può prescindere dal rispetto assoluto delle leggi e dei regolamenti vigenti, dei principi di 
lealtà, correttezza, onestà, integrità e buona fede. 

L’obiettivo perseguito con il Modello di governance della Società è predisporre ed adottare documenti in grado di 
caratterizzare l’intera organizzazione d’impresa: gli organi sociali con le loro diverse articolazioni, i rapporti tra 
organi, i codici, i principi, le linee guida, le procedure e le soluzioni organizzative della società. In questa prospettiva 
tali documenti sono soggetti ad una costante evoluzione, pertanto vengono costantemente fatti oggetto di verifica 
e revisione. E questo nel convincimento che la costruzione di una buona corporate governance sia un continuo 
work in progress, e ciò sia per il repentino mutare della realtà degli affari, che in termini di sempre possibile 
individuazione di nuovi margini di miglioramento.  

La corporate governance dunque, nell’intendimento di GI ONE è qualcosa di molto concreto e quotidiano, come 
tale fatta di comportamenti, scelte, atteggiamenti, che vanno spesso al di là della mera applicazione di principi 
astratti. 

L’assetto organizzativo identifica dunque le figure apicali alle quali vengono fatte risalire le responsabilità operative 
e di controllo dei processi aziendali.  

 

 

0.3 Principi ispiratori 

Alla base delle scelte di corporate governance di GI ONE si posiziona, quale principio informatore, la correttezza. 

La correttezza rappresenta, infatti, l’apice di una piramide di valori che dalla dimensione etica fa discendere 
l’organizzazione dell’impresa, muovendo idealmente dal Codice Etico per passare - per il tramite dello Statuto - alle 
procedure che connotano trasversalmente l’intera attività d’impresa e a cui si conformano le prassi operative.  

Il Codice Etico di GI ONE rappresenta una sorta di manifesto del modo di intendere la conduzione dell’impresa. In 
quanto tale, esso si colloca idealmente a monte dell’intero sistema di “corporate governance” e rappresenta una 
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sorta di “codice di comportamento”, definendo, in termini programmatici, il corpus di principi verso cui GI ONE 
orienta il proprio operare ed agire. 

Il Codice Etico indica gli obiettivi e i valori dell’attività d’impresa, con riferimento ai principali soggetti con i quali GI 
ONE si trova quotidianamente ad interagire: azionisti, clienti, mercato, comunità, personale. Tutti i restanti 
strumenti di governance sono coordinati con il Codice Etico, che si colloca - non a caso - al centro di quel processo 
volto ad assicurare l’efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle attività di gestione, l’affidabilità dei dati, il 
rispetto delle leggi e dei regolamenti, la salvaguardia dell’integrità aziendale. 

Dai valori discende quindi l’organizzazione societaria in senso stretto e, quindi, lo Statuto, il quale definisce 
struttura, strumenti, organi della società e loro funzionamento, in coerenza con le opportunità concesse dalla legge 
e nel rispetto dello schema “tradizionale” della ripartizione dei ruoli di definizione delle strategie, di gestione e di 
vigilanza, basato sul sistema di bilanciamento e controllo proprio della dialettica tra Consiglio di Amministrazione e 
Collegio Sindacale, entrambi nominati dall’Assemblea dei Soci, che si colloca in posizione apicale, rispetto alla 
supervisione, gestione e controllo. 

In relazione alle tre diverse attività citate in precedenza, si precisa che: 

 Per supervisione strategica viene intesa l’individuazione degli obiettivi strategici aziendali e la verifica della 
relativa attuazione. 

 Per gestione si intende la conduzione dell’attività aziendale, finalizzata alla realizzazione della strategia 
precedentemente elaborata. 

 Per controllo consiste nella verifica della regolarità dell’attività e nell’adeguatezza degli assetti organizzativi 
della società. 

Per poter pervenire ad un effettivo ed efficiente bilanciamento dei compiti e delle responsabilità diviene cruciale 
assicurare l’indipendenza di giudizio e l’efficacia di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale.  

Elemento essenziale per assicurare tali requisiti è l’effettiva disponibilità delle informazioni, considerato altresì che 
una piena trasparenza sulle scelte gestionali si configura come il primo presidio alla prevenzione e alla gestione di 
situazioni di criticità, in senso ampio. 
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PARTE PRIMA 

IL DECRETO LEGISLATIVO N.231 del 8/06/2001 

1 LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE: PROFILI GIURIDICI 

1.1  La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001 

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito definito “Decreto”), attuando la legge delega 29 settembre 
2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano – la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).  
Prima dell’introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a 
responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, ecc.) potevano 
essere perseguite per l’eventuale commissione di reati nell’interesse della compagine societaria.  

Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal Decreto, che ha segnato l’adeguamento, da parte della 
legislazione italiana, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha già da tempo aderito: in 
particolare, si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, della 
Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 
17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali. Con l’emanazione del Decreto, il legislatore italiano ha ottemperato agli obblighi previsti da siffatti 
strumenti internazionali e comunitari, i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle 
persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d’impresa in modo più 
diretto ed efficace. 

Il Decreto si inserisce, dunque, in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi 
normativi di molti Paesi dell’Europa – istituisce la responsabilità della societas, considerata “quale autonomo centro 
di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività 
dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente” (così la relazione al Progetto 
preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso). 

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica secondo cui le 
condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, di 
sovente rientrano nell’ambito di una diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell’ente 
medesimo. 

Si tratta di una responsabilità “amministrativa” sui generis, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, 
consegue da reato e presenta le garanzie proprie del processo penale. 

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dall’applicazione di sanzioni 
pecuniarie, alle quali si aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive quali la 
sospensione o revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l’esclusione o 
la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi, fino ad arrivare alle più pesanti 
sanzioni interdittive, che possono giungere perfino al divieto di esercitare la stessa attività d’impresa.  

La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente dal giudice penale, nel 
contesto di norme di garanzia predisposte dall’ordinamento penale, e solo qualora sussistano tutti i requisiti 
oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: in particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati per i quali è 
prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, e che tale reato sia compiuto nell’interesse o a vantaggio della 
società, da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti. 
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La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo 
Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal Decreto: 
ciò comporta, ai fini del presente Modello Organizzativo, la necessità di considerare anche le operazioni che GI ONE 
si trova a compiere all’estero, ad esempio per acquisti da Paesi diversi dall’Italia ovvero per operazioni di vendita 
dei propri prodotti su mercati stranieri. Tale aspetto sarà vagliato per quanto qui rilevante nella seconda parte di 
questo documento, quando verranno affrontate, una per una, le singole ipotesi di reato per le quali il legislatore ha 
previsto la responsabilità dell’ente collettivo. 

Quanto ai requisiti necessari perché possa configurarsi, accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, 
anche la responsabilità amministrativa della persona giuridica, bisogna sottolineare che deve trattarsi, in primo 
luogo, di un reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Il vantaggio esclusivo dell’agente (o di un terzo 
rispetto all’ente) non determina alcuna responsabilità in capo all’ente, trattandosi in una situazione di manifesta 
estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato. 

Quanto ai soggetti, il legislatore, all’art. 5 del Decreto, prevede la responsabilità dell’ente qualora il reato sia 
commesso: 

 “Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua 
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di 
fatto, la gestione e il controllo degli stessi” (cosiddetti soggetti apicali). 

 “Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” (cosiddetti 
sottoposti). 

Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono funzioni inerenti alla gestione 
e al controllo dell’ente o di sue articolazioni: il legislatore, pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo 
“funzionalistico”, invece che una di tipo “nominalistico”, riservando cioè l’attenzione alla concreta attività svolta, 
piuttosto che alla qualifica formalmente rivestita.  

Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l’equiparazione – rispetto ai soggetti che ricoprono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente – delle persone che rivestono le medesime funzioni in 
una “unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”: si tratta, come noto, di una figura sempre 
più diffusa nella realtà economica attuale, soprattutto nell’ambito di società strutturate su più sedi, e ciò richiede 
una particolare attenzione al fine di elaborare un Modello Organizzativo che si riveli, nella prassi, realmente efficace. 
Si avrà modo di verificare, nella parte speciale dedicata ai singoli reati, come sia necessario fare in modo che ogni 
singola figura professionale potenzialmente a rischio di commissione dei reati in GI ONE sia monitorata, attraverso 
la predisposizione di opportune procedure, al fine di assicurare un idoneo controllo e una effettiva vigilanza su 
quelle attività “sensibili” nell’ottica della potenziale commissione dei reati previsti dal Decreto. 

 Sempre per ciò che riguarda i soggetti, si è già precisato che la lettera b) dell’art. 5 fa riferimento alle “persone 
sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale”. Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa 
che “la scelta di limitare la responsabilità della società al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe 
rivelata plausibile dal punto di vista logico e politico criminale”. Da un lato, infatti, sarebbe risultata assurda 
un’esclusione della responsabilità dell’ente per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da un 
dipendente; dall’altro, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una evidente frammentazione dei 
processi operativi e decisionali, di talché l’importanza anche del singolo dipendente, nelle scelte e nelle attività 
dell’ente, acquista sempre maggior rilievo. 

Ciò impone, come è facile comprendere, una dettagliata analisi delle singole procedure attraverso le quali si 
esplicano le diverse attività svolte dalla società, in modo tale da poter predisporre efficaci presidi di controllo, in 
grado di impedire la commissione dei reati o determinarne, in ogni caso, una rapida individuazione e denuncia da 
parte degli organismi di vigilanza e controllo interno. Di tali aspetti, come si è detto, il presente Modello si occuperà 
in seguito. 
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Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, oltre all’esistenza dei requisiti fin qui richiamati, che 
consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato commesso e l’attività dell’ente, il legislatore impone 
anche l’accertamento di un requisito di tipo soggettivo, consistente nella colpevolezza dell’ente per il reato 
realizzato. Tale requisito soggettivo, si identifica con l’individuazione di una colpa dell’organizzazione, intesa come 
violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio 
da reato. Le dette regole di diligenza costituiscono proprio il contenuto centrale del presente Modello 
Organizzativo. 

1.2 Fattispecie di reato 

In base al Decreto, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal 
Decreto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto 
stesso. 

Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da GI ONE, al fine di valutare quali di esse espongano l’ente alla 
possibile commissione dei reati previsti dal Decreto, è opportuno completare l’inquadramento generale dei confini 
coperti da tale fonte normativa. Originariamente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 
Decreto) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24), la responsabilità dell’ente è stata estesa – per effetto di 
provvedimenti normativi successivi al Decreto – anche ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico 
credito e in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (art. 25 bis), ai reati societari (art. 25 ter), ai reati 
con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 25 quater), alle pratiche di mutilazione dei 
genitali femminili (art. 25 quater-1), ai reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), nonché, attraverso 
la legge 18 aprile 2005, n. 62, anche ai reati di market abuse (insider trading e aggiotaggio, art. 25 sexies).  

L’intento del legislatore di includere nel decreto del 2001 tutti i crimini che l’ente può commettere è evidente dal 
costante aumento delle fattispecie “presupposto”: infatti, sono stati introdotti i reati di lesioni ed omicidio colposo 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro (art. 25 
septies) nel 2007 – poi modificati dal d.lgs. 81/2008 -, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altra 
utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25 octies), i reati informatici e di illecito utilizzo dei dati 
(art. 24 bis), i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), i reati contro l’industria e il commercio (Art 25 bis-1 del 
Decreto), i delitti in materia di violazione del diritto di autore (Art 25 novies del Decreto).  

In attuazione del decreto n. 121 del 7 luglio 2011, sono stati modificati i riferimenti ai delitti in materia di induzione 
a rendere falsa testimonianza (Art 25 decies del Decreto) ed introdotti i reati ambientali (art 25 undecies del 
Decreto), mentre con il D.lgs. 109/2012 è stato introdotto il reato di impiego di cittadini la cui presenza sul territorio 
dello Stato è irregolare (Art 25 duodecies del decreto).  

In ultimo sono state aggiunte le seguenti fattispecie di reati presupposto: istigazione alla corruzione tra privati e 
modifica del reato di corruzione tra privati (art. 25 quater del Decreto), intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro (art. 25 quinquies del Decreto) reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto). 

Le fattispecie di reato richiamate dal Decreto possono essere comprese nelle seguenti categorie:  

1) Reati commessi attraverso erogazioni Pubbliche (Art.24 del Decreto)  

 Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316-bis c.p.). 

 Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente 
pubblico o delle Comunità europee (Art. 316-ter c.p.). 

 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640 comma 2 n.1 c.p.). 

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

 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). 

2) Delitti informatici ed illecito trattamento di dati (Art 24 bis del Decreto) - [Articolo aggiunto dalla Legge 
18 marzo 2008 n. 48 art.7] 
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 Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.). 

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.). 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.). 

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 
sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.). 

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 
quater c.p.). 

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche 
o telematiche (art. 617 quinquies c.p.). 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.). 

 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.). 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.). 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.). 

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies 
c.p.). 

3) Delitti di Criminalità organizzata (Art 24 ter del Decreto) – [Articolo aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009 
n. 94 art.9 c.29] 

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p. ad eccezione del sesto comma). 

 Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, 
all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione 
clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.). 

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

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

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

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 Ottobre 
1990 n.309). 

 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo 
pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, 
nonché di armi più comuni da sparo (art. 407 comma 2, lett. a, numero 5 c.p.p.). 

4) Reati commessi contro la Pubblica Amministrazione (Art.25 del Decreto) 

 Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.). 

 Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.). 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.). 

 Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.). 

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

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.).  
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 Istigazione alla Corruzione (Art. 322 c.p.). 

 Concussione (art. 317 c.p.). 

 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di componenti degli organi delle Comunità 
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.). 

5) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento (Art.25 bis del Decreto) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, 
art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 
99 del 23/07/09] 

 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 
453 c.p.). 

 Alterazione di monete (art. 454 c.p.). 

 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). 

 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). 

 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di 
valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.). 

 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo 
(art. 460 c.p.). 

 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo 
o di carta filigranata (art. 461 c.p.). 

 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). 

 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 
c.p.). 

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

6) Delitti Contro l’industria e il commercio (Art 25 bis-1 del Decreto) - [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 
del 23/07/09] 

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

 Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.). 

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

 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). 

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

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

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

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

7) Reati societari (Art.25 ter del Decreto) 

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

 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 comma 1 e 3 c.c.). 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 comma 1 e 2 c.c.). 
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 Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.). 

 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) - [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 
2005, n. 262, art. 31]. 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.). 

 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 –bis c.c.) 

8) Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (Art.25 quater del Decreto) - 
[Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] 

Possono essere considerati i seguenti, anche se il Decreto non propone un elenco finito di reati: 

 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico 
(art. 270-bis c.p.). 

 Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.). 

 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.). 

 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.). 

 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.). 

 Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.). 

 Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.). 

 Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata 
(artt. 306 e 307 c.p.). 

 Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, 
emanata negli anni ‘ 70 e 80, volta a combattere il terrorismo. 

9) Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell’art. 
2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, approvata a 
New York il 9 dicembre 1999.Delitti di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater-1 del 
Decreto)  

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

10) Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies Decreto) [Articolo aggiunto dalla L. 
11/08/2003 n. 228, art. 5] 

 Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.). 

 Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.). 
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 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.). 

 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.). 

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

 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]. 

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

 Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.). 

 Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). 

 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 

11) Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (Art. 25-sexies Decreto) - 
[Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9] 

 Abuso di informazioni privilegiate (art 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni). 

 Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni). 

12) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. (Art. 25-septies del Decreto) - 
[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9] 

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.). 

 Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).  

 Entrambi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro. 

13) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-
riciclaggio (Art. 25-octies del Decreto) - [Articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, 
co. 3, nonché dalla legge n.186 del 15.12.2014] 

 Ricettazione (art. 648 c.p.).  

 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.). 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).  

 Auto-riciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.). 

14) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (Art 25 novies del Decreto) [Articolo aggiunto dalla 
legge n. 99 del 23/07/09] 

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

 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti 
offeso l’onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3). 

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

 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o 
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; 
distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941 comma 2). 

http://www.complianceaziendale.com/search/label/L.%20123%2F07
http://www.complianceaziendale.com/search/label/d.lgs%20231%2F07
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 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in 
tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del 
noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi 
di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere 
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se 
inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione 
abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o 
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti 
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto 
d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941). 

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

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

15) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art 25 novies del 
Decreto) - [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] 

 Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.). 

16) Reati ambientali (Art 25 undecies del decreto) – [articolo aggiunto dal D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 art.2] 

 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (art. 
727bis c.p.). 

 Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.). 

 Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure il loro mantenimento anche dopo la 
sospensione o la revoca della autorizzazione (art. 137 d.lgs. 3 agosto 2006 n.152). 

 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 3 agosto 2006 n.152). 

 Mancata bonifica dei siti a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle 
acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 d.lgs. 3 agosto 2006 
n.152). 

 Trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario previsto ovvero indica nel formulario dati incompleti o 
inesatti (art. 258 d.lgs. 3 agosto 2006 n.152). 

 Traffico illecito dei rifiuti (art. 259 d.lgs. 3 agosto 2006 n.152). 

 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 3 agosto 2006 n.152). 

 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d.lgs. 3 agosto 2006 n.152). 

 Violazione dei limiti di emissioni in atmosfera e relative prescrizioni (art. 279 d.lgs. 3 agosto 2006 n.152). 

 Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 
prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi di esemplari appartenenti alle 
specie elencate nell’allegato A del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni (artt. 1, 2 e 6 L. 7 febbraio 1992 n.150). 

 Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di 
informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o 
alterati (art. 3bis, L. 7 febbraio 1992 n.150). 
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 Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico (art. 3 L. 28 dicembre 1993 
n.549). 

 Inquinamento colposo con danni permanenti o di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali 
da parte di una nave (art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007 n.202). 

 Inquinamento doloso con danni permanenti o di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali 
da parte di una nave (art. 8 d.lgs. 6 novembre 2007 n.202). 

17) Reati “transnazionali” [Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10] 

L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in 
più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso 
sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia 
commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

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

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

 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 
23 gennaio 1973 n. 43). 

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309). 

 Atti diretti a procurare l’ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della 
sua permanenza, al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lgs. 25 Luglio 1998 n. 286). 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis 
c.p.). 

 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 

18) Impiego di cittadini la cui presenza sul territorio dello stato è irregolare (Art 25 duodecies del decreto) 
– [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 109/2012] 

Questo articolo estende agli enti la responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare (oltre i limiti 
stabiliti dal D.lgs. 286/98 in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative). 

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera 
certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D.lgs. 286/98, il 
cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".  

19) Delitti di razzismo e xenofobia (Art 25 terdecies del decreto) – [articolo aggiunto dalla legge n. 
167/2017] 

Tali delitti riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi 
l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la 
propaganda ovvero l'istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, 
fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei 
crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. 

1.3 Esenzione delle responsabilità: il Modello di Organizzazione e di gestione 

Come accennato, gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l’esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l’ente 
si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 
quello verificatosi. 

http://www.complianceaziendale.com/search/label/L.%20146%2F06
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Da tali norme del decreto legislativo, emerge una differenza di disciplina, e di regime probatorio, in relazione ai reati 
commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti. 

Introducendo un’inversione dell’onere della prova, l’art. 6 prevede infatti che l’ente non risponda dei reati 
commessi dai soggetti in posizione apicale qualora sia possibile dimostrare che:  

 L’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un 
Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito 
il “Modello”). 

 Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne l’aggiornamento 
sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’Ente (di seguito “Organismo di Vigilanza”), dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e controllo. 

 Le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello. 

 Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

Secondo l’art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente risponde solo se la 
commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso 
l’onere della prova è a carico dell’accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l’ente, prima 
della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e 
controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Come si vede, l’adozione di un Modello (o di più modelli) costituisce un’opportunità che il legislatore attribuisce 
all’ente, finalizzata alla possibile esclusione della responsabilità. 

La mera adozione del Modello da parte dell’organo dirigente – che è da individuarsi nell’organo titolare del “potere 
gestorio” – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo in 
realtà necessario che il Modello sia efficace ed effettivo. 

Quanto all’efficacia del Modello, il legislatore, all’art. 6 comma 2 Decreto, statuisce che il Modello deve soddisfare 
le seguenti esigenze: 

 Individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati. 

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

 Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. 

 Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
Modello. 

 Introdurre un Codice Etico di comportamento per le attività aziendali. 

La caratteristica dell’effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell’art. 7 
comma 4 Decreto, richiede: 

 Una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del 
Modello). 

 Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 

I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto “possono essere adottati (…) sulla 
base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della 
Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità 
dei modelli a prevenire i reati”. Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida 
predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento e non esauriscono le 
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cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell’ambito dell’autonomia di scelta dei modelli organizzativi 
ritenuti più idonei. 

Da ultimo, si evidenzia che, con L. 30 novembre 2017, n. 179, il Legislatore ha introdotto nella disciplina di cui al 
Decreto 231 il cd. whistleblowing, ovverosia un istituto (di derivazione anglosassone) teso all’agevolazione delle 
segnalazioni di eventuali irregolarità (i.e. violazioni, o presunte violazioni, del Modello) e alla tutela del 
soggetto segnalante. 
 

1.4 Linee Guida previste dalle Associazioni di Categoria 

L’art. 6, comma 3, del Decreto prevede che “I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, 
garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può 
formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”. 

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di 
seguito, “Linee guida di Confindustria”) fornendo, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione delle 
aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di 
controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e 
i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo. 

Nel settore oggetto di attività della società non esistono ad oggi Linee guida pertanto verranno seguite quelle 
indicate da Confindustria tenendo conto della realtà aziendale e delle peculiarità del settore di operatività.  

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed 
aggiornate in data 31 marzo 2008 e poi successivamente nel marzo 2014. 
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PARTE TERZA  

LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO  

2 MODELLO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

2.1 Premessa  

La decisione di GI ONE di adottare un Modello di organizzazione e gestione ex Decreto, oltre a rappresentare un 
motivo di esenzione dalla responsabilità della società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, 
è un atto di responsabilità sociale della società nei confronti dei propri stakeholder. 

Al fine di garantire sempre di più condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, GI 
ONE ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto che 
unitamente al Codice Etico, alle procedure organizzative e alle altre politiche e disposizioni della società, costituisce 
il programma per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi nonché l'insieme di strumenti 
di governo aziendale volti a permettere una conduzione dell'impresa sana e coerente con gli obiettivi prefissati.  

GI ONE è altresì determinata a garantire che i predetti strumenti di governo aziendale adottati risultino 
costantemente idonei a prevenire la commissione di reati: a tal fine la società procede ad una continua verifica 
dell'efficacia del Modello adottato rispetto alla propria realtà organizzativa e di business e ad intervenute modifiche 
al Decreto, nonché rispetto a criticità che siano emerse nell'applicazione del Modello medesimo. In particolare, GI 
ONE, nell'ambito delle attività di aggiornamento periodico del Modello condotte, ha considerato non solo 
l'inserimento di nuove fattispecie di reato connesse all'evoluzione della normativa di riferimento, ma anche gli 
accadimenti societari occorsi nonché eventuali segnali di rischio individuati e rilevanti anche ai fini dell'applicazione 
della predetta normativa.  

Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il sistema dei poteri e delle deleghe, di regolamentare 
e preparare i protocolli delle attività svolte all’interno della società, di disciplinare i vari flussi informativi tra le varie 
funzioni e i vari organi. 

In tale ottica, l’adozione del Modello di organizzazione assicura altresì l’importante risultato di informare il 
personale della società e i collaboratori e partner esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla 
società nel caso di commissione di reati, garantendo la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, 
nell’ambito dell’attività della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la 
formazione del personale alla corretta realizzazione dei propri compiti. 

2.2 Obiettivi e finalità del Modello 

2.2.1 Gli obiettivi da raggiungere con l’adozione del Modello 

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il proprio sistema di controllo interno limitando in 
maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in oggetto e allo stesso tempo quello 
di consentire a GI ONE di beneficiare dell'esimente prevista dalle disposizioni del Decreto.  

GI ONE è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e 
delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro 
dei propri dipendenti ed è consapevole, anche in considerazione delle peculiarità del business svolto, 
dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti 
illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d’affari.  
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2.2.2 Le finalità del Modello 

Il Modello, unitamente al Codice Etico, costituisce uno strumento di sensibilizzazione di tutti gli stakeholder di GI 
ONE e ha l'obiettivo di determinare una piena consapevolezza in tali soggetti della gravità nel caso di commissione 
di un reato e delle conseguenze penalmente rilevanti non solo per loro stessi, ma anche per la società consentendo 
alla stessa, in presenza di tali situazioni, di agire tempestivamente ed efficacemente.  

Attraverso l’adozione del Modello, GI ONE si propone di perseguire le seguenti principali finalità: 

 Individuare le attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia possono 
comportare un rischio reato ai sensi del Decreto.  

 Analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto 
operativo interno ed esterno in cui opera la società.  

 Valutare il sistema dei controlli preventivi ed il suo adeguamento per garantire che il rischio di commissione 
dei reati sia ridotto ad un "livello accettabile".  

 Definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche 
(procedure organizzative) volte a disciplinare le attività aziendali nei settori "sensibili".  

 Stabilire un sistema di poteri autorizzativi e di firma per garantire una puntuale e trasparente 
rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni. 

 Implementare un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di 
situazioni di criticità generale e/o particolare. 

 Formare il personale sui contenuti del Codice Etico e più in generale dei poteri autorizzativi, delle linee di 
dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare 
trasparenza all'attività aziendale.  

 Rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell’esigenza di un puntuale rispetto del Modello 
stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari. 

 Prevedere un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle 
procedure previste dal Modello. 

 Informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque 
indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive 
previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare. 

 Nominare ed attribuire ad un Organismo di Vigilanza specifiche competenze in ordine al controllo 
dell'effettivo funzionamento, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello. 

Si precisa che il presente documento non intende sostituire l’insieme delle procedure e regolamentazioni interne, 

attualmente in vigore e applicate dai dipendenti della Società, bensì ha l’obiettivo di integrare le modalità operative 

aziendali e i presidi, a tutela dei rischi connessi al D.Lgs. 231/2001. 

2.3 I destinatari del Modello 

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) del Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso: 

(a) Gli amministratori e i dirigenti della società (cosiddetti soggetti apicali). 

(b) I dipendenti della società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione). 

(c) Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre eventuali società del gruppo che svolgono 
continuativamente un servizio per conto o nell’interesse della società nell’ambito delle aree sensibili. 



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 
PARTE GENERALE  

       ____________________________________________________ 

  Pag. 19 a 38 
 

(d) I collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo 
nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o 
nell’interesse della società. 

(e) I fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-
venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività 
cosiddette sensibili per conto o nell’interesse di GI ONE. 

(f) Più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle aree cosiddette 
sensibili per conto e nell’interesse della società. 

I soggetti esterni alla società di cui ai punti (d) e (e) sono considerati destinatari del Modello anche se il rapporto 
contrattuale è con altra società del gruppo, se essi nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa 
nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della società. 

2.4 La struttura e l’organizzazione del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) 

Il Modello si compone di due parti distinte: 

 Parte generale - illustra la funzione e i principi del Modello, individua e disciplina le sue componenti 
essenziali ovvero l’Organismo di Vigilanza, il Codice Etico ed il Sistema Sanzionatorio, nonché l’analisi e 
l’identificazione dei rischi (per i processi e le attività aziendali) e la definizione e l’implementazione di un 
sistema di gestione e prevenzione del rischio. 

 Parte Speciale – illustra ed approfondisce l’analisi delle attività operative della società per alcune categorie 
di reato previste dal Decreto laddove siano stati individuati profili di rischio-reato potenziali, a seguito 
dell’identificazione delle aree “sensibili” con indicazione dei presidi (sistema di deleghe e protocolli) atti a 
contenere il rischio stesso. 

2.5 Lo Sviluppo del Modello 

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, 
strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di 
garantire la qualità e l’autorevolezza dei risultati. 

Il Modello è stato predisposto da GI ONE tenendo presenti, come già anticipato le prescrizioni del Decreto e le Linee 
guida elaborate in materia da Confindustria. 

Di seguito vengono descritte le fasi nelle quali GI ONE ha articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e 
di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli volti a prevenire i reati. 

2.5.1 Premessa 

Un concetto fondamentale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di “rischio accettabile”. 
Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è 
un’operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile 
quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono 
dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato). 

Nel caso del Decreto la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È 
pertanto importante che ai fini dell’applicazione delle norme del Decreto sia definita una soglia effettiva che 
consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la 
commissione dei reati considerati. 

In assenza di una determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti 
virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. Del resto, il generale principio, 
invocabile anche nel diritto penale, dell’esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal latino ad 
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“impossibilia nemo tenetur”, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile 
individuarne in concreto il limite. 

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di 
reato contemplate dal Decreto, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un 
sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento. 

Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del Modello organizzativo quale esimente 
espressa dal citato Decreto ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente (art. 6, co. 1, lett. c), 
“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”.  

Diversamente, nei casi di reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del Decreto, è 
rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell’evento-morte/lesioni 
personali) in violazione del Modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori 
prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal 
Decreto da parte dell’apposito Organismo di Vigilanza. Ciò in quanto l’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi 
appare incompatibile con l’elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli 
artt. 589 e 590 del codice penale. 

Pertanto, premesso che i modelli organizzativi devono essere idonei a prevenire i reati di origine sia dolosa che 
colposa previsti dal Decreto, primo obiettivo per la costruzione di un Modello organizzativo è regolare e presidiare 
le attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione, tenendo presente, come accennato 
sopra, che gli stessi reati possono comunque essere commessi anche una volta attuato il Modello ma, in tal caso, 
nel caso di reati dolosi, solo se  realmente voluti dall’agente sia come condotta che come evento. 

Il Modello e le relative misure devono essere implementate in modo che l’agente non solo debba “volere” l’evento 
reato (ad esempio corrompere un pubblico funzionario) ma possa attuare il suo proposito criminoso soltanto 
aggirando fraudolentemente (ad esempio attraverso artifizi e/o raggiri) le indicazioni della società. L’insieme di 
misure che l’agente, se vuol delinquere, è costretto a “forzare”, deve essere realizzato in relazione alle specifiche 
attività dell’ente considerate a rischio ed ai singoli reati ipoteticamente collegabili alle stesse. 

Nell’ipotesi, invece, di reati colposi, gli stessi devono essere voluti dall’agente solo come condotta e non anche come 
evento.  

La metodologia per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio di seguito esposta ha valenza generale. Il 
procedimento descritto può essere infatti applicato a varie tipologie di rischio. 

2.5.2 Raccolta ed analisi di tutta la documentazione 

GI ONE, per pianificare le attività interne di identificazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema di controllo 
interno correlato, provvede a raccogliere ed esaminare la documentazione di carattere organizzativo-procedurale 
eventualmente presente in azienda: procedure, organigrammi, sistema delle deleghe e delle procure, ordini di 
servizio, job description, ecc.  

Inoltre deve essere condotta un’analisi storica dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o 
amministrativi nei confronti della società o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa 
introdotta dal Decreto. 

La raccolta della documentazione della struttura societaria ed organizzativa e l’analisi della stessa da un punto di 
vista sia tecnico-organizzativo sia legale consente di individuare i processi/attività sensibili ed una preliminare 
identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività. 

Al termine si procede alla predisposizione di un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di 
revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto. 
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2.5.3 Identificazione dei processi e delle attività a rischio 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione dei processi e delle attività 
nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di 
quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “attività sensibili” e 
“processi sensibili”). 

In questa fase si procede alla identificazione delle aree a rischio potenziale di commissione di reati rilevanti ai sensi 
del Decreto e/o strumentali intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento potrebbe dare 
direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le aree in cui, in 
linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati in oggetto.  

E’ necessario effettuare un’analisi delle varie policy e procedure (o prassi), condurre interviste a più soggetti, con 
diverse e specifiche competenze, al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all’operatività di ciascun 
singolo settore di attività della società. I risultati degli incontri, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative, 
consentono di individuare i profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal Decreto. Per 
ciascuna attività, si provvede, in seguito, ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun 
profilo di rischio.  

Il risultato di questa fase è la creazione di una mappatura delle attività che, in considerazione degli specifici 
contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal Decreto. 

2.5.4 Identificazione ed analisi degli attuali presidi a rischio 

L’attività viene svolta attraverso l’organizzazione di incontri specifici con i Responsabili di GI ONE, resi edotti dei 
contenuti e della portata del Decreto nel corso degli incontri medesimi e la consegna di materiale esplicativo 
(quando ritenuto necessario), ivi incluso l'elenco descrittivo dei reati introdotti dal Decreto.  

I risultati di tale attività (Risk Assesment) sono raccolti e formalizzati nella Parte Speciale del presente Modello 
Organizzativo utilizzando i dati disponibili (procedure, prassi, documenti, ...) ed eventualmente integrati dalle 
interviste personali con i principali responsabili aziendali. Le informazioni raccolte hanno anche lo scopo di indicare, 
per ciascuna di tali attività, il profilo di rischio potenziale e la ragione di sussistenza di tale profilo di rischio (profili di 
rischio-reato potenziali) e di stabilire le modalità di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione 
ai controlli preventivi esistenti a presidio dei rischi derivanti. 

2.5.5 Gap Analisys 

Le informazioni raccolte riassumono, inoltre, con riferimento a ciascun profilo di rischio-reato potenziale, le 
occasioni, anch'esse potenziali, di commissione dei reati stessi nonché, con riferimento a ciascuna delle principali 
modalità di loro realizzazione individuate:  

 I meccanismi di controllo rilevati nell'ambito della Funzione/Direzione considerata. 

 L'adeguatezza degli stessi ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti.  

 I suggerimenti utili a porre rimedio ad eventuali disallineamenti rispetto al Modello a tendere.  

Infatti le situazioni di rischio e dei relativi presidi vengono confrontate con le esigenze e i requisiti imposti dal 
Decreto, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a richiedere 
al soggetto responsabile della gestione delle attività a rischio non sufficientemente presidiate, di identificare gli 
interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo 
conto anche dell’esistenza di regole operative esplicitamente codificate ovvero non normate, ma ugualmente 
rispettate nella pratica operativa.  

Le interviste, sviluppate attraverso la partecipazione e la collaborazione alle attività sopra richiamate dell'intera 
struttura organizzativa di GI ONE, sono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale ad esso demandata dal Decreto stesso.  
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2.5.6 Costruzione del sistema di controllo preventivo 

Il sistema di controllo preventivo dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le 
modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un livello “accettabile”, secondo la 
definizione esposta in premessa. Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il Decreto definisce “specifici 
protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da 
prevenire”. 

Le componenti di un sistema di controllo interno (preventivo), per le quali esistono consolidati riferimenti 
metodologici, sono molteplici. Tuttavia, occorre sottolineare come le componenti di controllo che verranno indicate 
debbano integrarsi in un sistema organico, nel quale non tutte necessariamente devono coesistere e dove la 
possibile debolezza di una componente può essere controbilanciata dal rafforzamento di una o più delle altre 
componenti in chiave compensativa. 

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso: 

 Nel caso di “reati dolosi”, non possa essere aggirato se non con intenzionalità. 

 Nel caso di “reati colposi”, come tali incompatibili con l’intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, 
nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell’apposito Organismo. 

l’efficacia del Modello. 

2.6 Sistemi di controllo preventivo dei reati Dolosi 

Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati 

L’adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal 
Decreto costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo. Tali principi possono essere inseriti 
in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti o invece essere oggetto di autonoma previsione. 

Sistema organizzativo  

Deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di 
responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi 
di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. Nell’ambito del sistema organizzativo, l’attenzione 
andrà prestata ai sistemi di gestione del personale e dei dipendenti. Tali sistemi sono necessari per indirizzare le 
attività del personale operativo e manageriale verso l’efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali.  

Prassi o Procedure manuali ed informatiche  

L’utilizzo di prassi o procedure tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di 
controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari). 
Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra 
coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio. In questo campo, specifico interesse ricopre l’area 
della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica 
amministrativa, fra cui abbinamento firme, riconciliazioni frequenti, supervisione, separazione di compiti con la già 
citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti e la funzione amministrativa finanziaria e/o 
di tesoreria. 

Particolare attenzione deve essere riposta sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali, soprattutto 
se si tratta di ambiti non adeguatamente proceduralizzati e con caratteri di estemporaneità e discrezionalità. In ogni 
caso è necessario che siano sempre salvaguardati i principi di trasparenza, verificabilità, inerenza all’attività 
aziendale. 

Poteri autorizzativi e di firma  

Devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedere, se 
necessario, una indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Talune funzioni possono essere delegate 
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a un soggetto diverso da quello originariamente titolare. Ma occorre definire preliminarmente in modo 

chiaro e univoco i profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio 

reato, avendo riguardo anche al profilo dell’opponibilità delle procure a terzi. La delega deve costituire 

lo strumento per un più efficace adempimento degli obblighi imposti dalla legge all’organizzazione 

complessa, non per un agevole trasferimento di responsabilità.  

Sistemi di controllo integrato 

Deve essere in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità 
generale e/o particolare. Funzionale a questo è la definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di 
rischio rilevato (ad esempio accordi di intermediazione che prevedano pagamenti off-shore) ed i processi di risk 
assessment interni alle singole funzioni aziendali. 

Comunicazione al personale e sua formazione 

Sono due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento. Con riferimento alla comunicazione, 
essa deve riguardare ovviamente il Codice Etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di 
dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza 
nell’operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello 
adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un 
adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione 
dei livelli dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro 
portata concreta. 

2.7 Componenti del Modello per Reati Colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e 
dell’ambiente 

Fermo restando quanto già precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, valgono le seguenti indicazioni. 

Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati  

È espressione anche della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali 
e le convinzioni dell’azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d’azione ed i risultati a 
cui tendere nella materia. 

Struttura organizzativa  

È necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda, a partire dal datore di 
lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito 
(RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo 
soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio). Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure 
specifiche previste da altre normative di riferimento nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della 
sicurezza. 

Tale impostazione comporta in sostanza che: 

 Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e 
dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché 
le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse attività. 

 Siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli 
eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla 
gestione delle emergenze e del medico competente. 

Formazione e addestramento  
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Sono componenti essenziali per la funzionalità del Modello. Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la 
salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la 
somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia 
consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili 
conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello. 

In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con 
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa deve avvenire in occasione 
dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro 
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 

Comunicazione e coinvolgimento  

La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento 
di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli. 

Il coinvolgimento dovrebbe essere realizzato attraverso: 

 La consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle 
misure preventive. 

 Riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando 
anche le riunioni previste per la gestione aziendale. 

Gestione operativa  

Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe integrarsi ed essere 
congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali. 

Dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazione e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la 
definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla 
salute e sicurezza sul lavoro. L’azienda identifica le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza ed 
esercita una gestione operativa regolata. 

In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a: 

 Assunzione e qualificazione del personale. 

 Organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro. 

 Acquisizione di beni e servizi impiegati dall’azienda e comunicazione delle opportune informazioni a 
fornitori ed appaltatori. 

 Manutenzione normale e straordinaria. 

 Qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori. 

 Gestione delle emergenze. 

 Procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo. 

Sistema di monitoraggio della sicurezza  

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle 
misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall’azienda dovrebbero essere sottoposte a 
monitoraggio pianificato. 

L’impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso: 

 Programmazione temporale delle verifiche (frequenza). 
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 Attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive. 

 Descrizione delle metodologie da seguire. 

 Modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi. 

2.8 I Principi di controllo 

al fine di implementare il Modello, occorre che la Società afotti una serie di principi di controllo, fra cui: 

“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua” 

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento 
all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha 
autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. 

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l’adozione delle misure 
di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti 
di dati effettuati con strumenti elettronici. 

L’art. 31 del Codice, infatti, prescrive l’adozione di misure di sicurezza tali da ridurre al minimo “i rischi di distruzione 
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta”. 

“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo” 

Il sistema deve garantire l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione 
all’effettuazione di un’operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue 
operativamente o controlla l’operazione.  

Inoltre, occorre che: 

 A nessuno vengano attribuiti poteri illimitati. 

 I poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione. 

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

“Documentazione dei controlli”. 

Il sistema di controllo dovrebbe documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali, di rapporti di audit) 
l’effettuazione dei controlli di conformità e di compliance alle disposizioni di legge, ad eventuali regolamenti vigenti, 
alle regole ed alle disposizioni interne fissate dalla società stessa. 

2.9 Il Sistema delle Responsabilità 

L’operatività di GI ONE, risulta fondata su: 

 Un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti. 

 Un sistema di prassi e/o procedure che regolamentano i processi e le attività aziendali. 

 Una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti. 

Il Sistema delle Responsabilità individuate è verificato ad aggiornato dall’Amministratore Delegato della società GI 
ONE, che opera sempre nel rispetto della legge, del Codice Etico e del Modello e, in ogni caso, comunicando a tutto 
il personale le variazioni intervenute sul sistema stesso. 

 

2.10 L’adozione del Modello e le modifiche allo stesso  

L’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un “atto di emanazione dell’organo dirigente”. 
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L’adozione dello stesso e le successive modifiche e integrazioni sono di competenza del Consiglio di 
Amministrazione di GI ONE, che provvede mediante delibera. 

La versione più aggiornata del Modello è immediatamente resa disponibile all’Organismo di Vigilanza. 

L’indice delle revisioni (contenuto nella seconda pagina) garantisce la tracciabilità del Modello e consente di 
rappresentare la sua evoluzione temporale e sostanziale. 
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3 L’ORGANISMO DI VIGILANZA  

3.1 Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza 

L’esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall’art. 6 comma 1 Decreto prevede anche 
l’istituzione di un Organismo di Controllo e Vigilanza (di seguito OdV) interno all’ente, dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di sorveglianza.  

La società è conscia del ruolo fondamentale svolto dall’OdV, deputato alla verifica ed all’adeguamento del Modello 
in azienda.  

In relazione all’identificazione dell’organismo di controllo e all’esigenza di efficacemente attuare il Modello, si è 
deciso che la nomina dei componenti dell’OdV, nonché l’eventuale revoca, sono di competenza del Consiglio di 
Amministrazione. L’organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge e 
garantendo sempre che l’OdV sia connotato da:  

Autonomia e indipendenza  

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle 
attività operative/gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono 
garantendo ai componenti interni dell’OdV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, utilizzando 
professionisti o personale esterno indipendente e non soggetto ad altri rapporti con la società e prevedendo 
un’attività di reporting al Vertice Aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.  

Professionalità  

L’OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a 
svolgere; in particolare deve possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale (es.: 
campionamento statistico, tecniche di analisi, metodologie di individuazione delle frodi) e giuridiche. Tali 
caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obbiettività di giudizio.  

Continuità d’azione  

L’OdV deve:  

 Lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d’indagine. 

 Essere una struttura “interna”, anche se composta da soggetti indipendenti rispetto all’organo 
amministrativo della società GI ONE, in modo da garantire la continuità dell’attività di vigilanza.  

 Curare l’attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento.  

 Non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d’insieme delle attività 
aziendali che ad esso si richiede.  

Sul piano soggettivo, i componenti dell’Organismo debbono essere dotati dei requisiti di professionalità e 
onorabilità. Tali soggetti, in virtù dell’attività che sono chiamati a svolgere, devono essere dotati delle necessarie 
cognizioni tecniche e della esperienza relativa e quindi forniti di conoscenze senz’altro di carattere aziendalistico, 
ma anche dotati della necessaria cultura legale (societaria, penale, civile, procedurale, amministrativa) contabile, 
gestionale. I componenti dell’OdV dovranno, inoltre, garantire l’onorabilità, la massima affidabilità e l’assenza di 
ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo: relazioni di parentela con gli organi sociali o con il vertice, conflitti 
di interessi). Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, inoltre, l’OdV potrà avvalersi 
della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all’esterno della società, che potranno fornire 
all’uopo un utile supporto tecnico e specialistico. 

3.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell’Organismo di vigilanza  

I compiti dell’OdV sono espressamente definiti dal Decreto al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:  

 Vigilare su funzionamento e osservanza del Modello.  
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 Curarne l’aggiornamento.  

In adempimento al primo di siffatti compiti, all’OdV sono affidate le seguenti attività:  

 Effettuare verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinandole con quelle 
riconosciute e affidate ai Responsabili delle singole Aree Operative, al fine di valutare l’osservanza e il 
funzionamento del Modello.  

 Esaminare le relazioni che, su base semestrale, sono predisposte dai Responsabili delle singole Aree 
Operative, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni 
dello stesso.  

 Vigilare sull’adeguatezza e sull’aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati.  

 Vigilare sul sistema di deleghe, al fine di garantire la coerenza tra i poteri conferiti e le attività in concreto 
espletate.  

 Promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 
organizzativo tra tutti i dipendenti, consulenti e partner.  

 Valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello.  

 Condurre le indagini volte all’accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello.  

Pur tenendo conto del fatto che la competenza per l’adozione ed efficace attuazione del Modello è espressamente 
attribuita, dall’art. 6 comma 1 lett. a) all’organo dirigente dell’ente, è stata presa la decisione di affidare le procedure 
di aggiornamento del Modello stesso alla competenza dell’OdV.  

Il compito affidato all’OdV di curare l’aggiornamento del Modello si traduce nelle seguenti attività:  

 Verificare su base periodica le attività di tutte le singole Aree Operative, al fine di garantire la corretta 
individuazione delle attività a rischio e la loro eventuale integrazione, a tal fine potendosi avvalere delle 
informazioni e della collaborazione dei Responsabili delle singole Aree Operative.  

 Verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle 
esigenze del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della 
collaborazione da parte dei Responsabili delle singole Aree Operative e Funzionali.  

 Valutare, unitamente alle funzioni competenti, le iniziative anche operative da assumere nell’ottica di un 
efficace aggiornamento del Modello.  

 Adottare, sulla base di siffatta attività, le modifiche al Modello, rese necessarie da significative violazioni 
delle prescrizioni, da mutamenti nell’organizzazione o nell’attività, da interventi legislativi che ne 
richiedano l’adeguamento o dall’effettiva commissione di reati.  

 Verificare l’effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello di volta in volta adottate dagli organi 
competenti.  

Qualora si renda necessario, in conseguenza alla modificazione del Modello, un intervento modificativo sulle 
policies o sulle procedure contenute nei manuali operativi, di qualità e di gestione, l’OdV potrà disporre 
autonomamente tale modifica.  

Per l’espletamento di siffatti compiti, l’OdV, nell’esercizio dei propri poteri e in perfetta autonomia, provvederà 
direttamente alle seguenti incombenze:  

 Predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello.  

 Disciplinare l’attività di verifica dei Responsabili delle singole Aree Operative e Funzionali e il suo 
coordinamento con le attività dell’OdV.  
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 Predisporre misure idonee al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio e la 
tracciabilità dei flussi informativi e decisionali, secondo le modalità e i principi seguiti nell’adozione del 
presente Modello e individuati anche dai Responsabili delle singole Aree operative e Funzionali.  

 Disciplinare le modalità di comunicazione sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio da parte dei 
soggetti responsabili di siffatte aree.  

 Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, curando anche il 
loro aggiornamento e l’effettività della trasmissione delle informazioni richieste.  

3.3 Reporting dell’Organismo di controllo  

Sono assegnate all’Organismo di Vigilanza tre linee di reporting: 

 La prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con l’Amministratore Delegato/Direttore 
Generale. 

 La seconda, con cadenza semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, 
dei soci. 

 La terza, in presenza di segnalazioni ricevute di particolare gravità, nei confronti di tutti i precedenti. 

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi 
svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l’incarico venga espletato 
dall’Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza. 

L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta 
presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche. 

Ogni anno, inoltre, l’Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione, un rapporto scritto 
sull’attuazione del Modello. 

Il reporting avrà ad oggetto: 

 L’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza. 

 Le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti individuali o eventi interni sia in termini di 
efficacia del Modello. 

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall’Organismo di Vigilanza. 

3.4 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza  

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il Decreto enuncia anche l’istituzione di obblighi informativi nei 
confronti dell’OdV.  

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a 
conoscenza dell’OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il 
Modello.  

In ogni caso, l’OdV deve ricevere copia dei report periodici in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in modo da 
essere tempestivamente informato circa eventuali violazioni delle prescrizioni antinfortunistiche del Modello 
organizzativo. 

L’OdV istituisce un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della segnalazione lo richieda, 
la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi da parte dei vertici aziendali 
nei confronti del segnalante. 

Segnalazioni di reati 231 e di violazioni del Modello da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi 
(Whistleblowing) 
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A tutela dell’integrità della società, gli amministratori, i dirigenti ed il personale di GI ONE devono segnalare, 

in modo circostanziato, all’Organismo di Vigilanza le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

quali, ad esempio, il compimento di uno dei reati che è riportato e descritto nelle Parti Speciali del presente 

Modello 231, di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. All’OdV dovranno essere 

comunicati, in modo circostanziato, anche i sospetti del compimento di uno dei reati previsti nel presente 

Modello. Infine all’OdV dovranno essere comunicati, in modo circostanziato, anche violazioni del presente 

Modello, di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni: 

 il personale di GIONE potrà effettuare le suddette comunicazioni, informando alternativamente i propri 
responsabili, la funzione risorse umane o legale oppure direttamente l’OdV che è dotato di apposita casella 
di posta elettrtonica con indirizzo. odv@gi-one.it . I riceventi le comunicazioni agiranno in modo da tutelare 
l’identità del segnalante e assicurare la riservatezza della comunicazione, nei limiti in cui l’anonimato e la 
riservatezza siano opponibili per legge.  

 L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua 
ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il 
responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una 
indagine interna. 

 L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, 
discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi 
gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala 
fede. 

 Le segnalazioni pervenute all’Organismo di Vigilanza devono essere raccolte e conservate in un apposito 
archivio al quale sia consentito l’accesso solo da parte dei componenti dell’Organismo di Vigilanza.  

 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse 
all’Organismo di Vigilanza le informative concernenti: 

 I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali 
si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto. 

 Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 
giudiziario per i reati previsti dal Decreto. 

 I rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e 
dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle 
norme del Decreto. 

 Le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza 
dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i 
Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. 

Inoltre, l’OdV deve ricevere copia dei report periodici in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro, in 
modo da essere tempestivamente informato circa eventuali violazioni delle prescrizioni ambientali ed 
antinfortunistiche del Modello Organizzativo. 

Qualsiasi segnalazione relativa ad illeciti secondo quanto stabilito dal Decreto deve essere sollevata direttamente 
al componente designato dell'Organismo di Vigilanza e potrà essere sollevata in modo anonimo, seguendo la 
procedura sotto indicata. 

Protezione delle segnalazioni (Whistleblower protection) 
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Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello è 
considerato strumento fondamentale per l’applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.  

Pertanto un dipendente che segnala una violazione del Modello Organizzativo, anche se non costituente reato, non 
deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua 
segnalazione sia poi risultata fondata o meno.  

Un dipendente che ritenga di essere stato discriminato nella sua attività a seguito della segnalazione di una 
violazione del Modello Organizzativo, dovrà segnalare l’abuso all’OdV. 

Si ricorda che a tutela del segnalante la normativa italiana in materia di whistleblowing prevede che 

l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le suddette segnalazioni di cui 

al può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, 

oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Inoltre Il licenziamento 

ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi 

dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei 

confronti del segnalante. 

Per consentire un accertamento corretto e un’indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento 
sospetto, quando segnalano la presunta violazione, i dipendenti devono fornire le informazioni riportate qui di 
seguito, che confluiscono in apposito documento redatto dall’OdV: 

 Descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio l'accaduto, il tipo di comportamento, 
la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte).  

 Indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga. 

 Indicazione del modo in cui il dipendente è venuto a conoscenza del fatto/della situazione. 

 Esistenza di testimoni. 

 Ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del dipendente. 

 Se il dipendente ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, a chi. 

 La specifica funzione nell’ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto. 

Ove possibile e non controindicato, il dipendente che effettua la segnalazione deve anche fornire il suo nome e le 
informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della 
maggior facilità di accertamento della violazione. 

L’Organismo di Vigilanza istituisce un canale di comunicazione interna che garantisca, qualora la natura della 
segnalazione lo richieda, la confidenzialità di quanto segnalato, in modo anche da evitare atteggiamenti ritorsivi nei 
confronti del segnalante. 

I dipendenti che desiderano restare anonimi devono utilizzare la posta tradizionale. 

In ogni caso, i segnalatori anonimi sono invitati a fornire informazioni sufficienti relative a un fatto o a una situazione 
per consentire un'indagine adeguata. 

Segnalazione diretta. Riservatezza. 

 Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nel sistema di whistleblowing è tenuto a mantenere 
standard elevati di professionalità e riservatezza. 

 Qualsiasi documento creato in relazione a una segnalazione di whistleblowing deve essere tenuto in modo 
rigorosamente riservato. 
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 Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili 
dichiarazioni dannose per proteggere l’identità delle persone coinvolte e assicurarsi che le indagini non 
rechino danni. 

 Tutte le indagini devono essere eseguite in modo tale da evitare l’eccesiva attenzione e/o la speculazione 
da parte di coloro che non devono essere coinvolti. 

 Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che devono essere informate. 

 Ogni dipendente interrogato in relazione a un’indagine deve essere a conoscenza del fatto che la 
problematica verrà trattata in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi. 

3.5 La disciplina dell’Organismo di Vigilanza 

Il potere di nomina e revoca dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti spetta al Consiglio di 
Amministrazione mediante apposita delibera, con la quale viene definito anche il Presidente dell’Organismo 
stesso, laddove in composizione collegiale .  

I membri dell’Organismo di Vigilanza si ritengono decaduti dalla carica qualora sussistano casi di perdita dei 
requisiti di onorabilità e professionalità. In merito al Presidente dell’O.d.V., è considerata causa di decadenza 
dall’incarico anche l’avvenuta perdita di indipendenza e non esecutività. Il venir meno dei requisiti previsti 
per essere eletti membri dell’O.d.V. deve essere comunicato tempestivamente agli altri membri.  

L’Organismo di Vigilanza si considera decaduto qualora GI ONE, incorra in sentenze di condanna o di 
patteggiamento per violazione del Decreto a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione 
dell’attività di vigilanza. Inoltre, è causa di scioglimento dell’Organismo di Vigilanza qualora vengano a 
mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei suoi membri; in tal caso spetta al Consiglio di 
Amministrazione provvedere alla nomina di nuovi componenti.   

In merito alle regole di convocazione, l’Organismo di Vigilanza pianifica, annualmente, un calendario di 
incontri che prevede, almeno, un’adunanza ogni sei mesi. I membri dell’O.d.V. ricevono la convocazione dal 
Presidente dell’Organismo il quale, oltre a comunicare l’ordine del giorno della riunione e al fine di coordinare 
meglio l’attività di vigilanza e lo scambio di informazioni, può riservarsi la facoltà di invitare i membri del 
Servizio Auditing e Controlli Operativi e/o il Presidente del Collegio Sindacale. Quest’ultimo può 
eventualmente delegare, in caso di impedimento, un altro membro del Collegio Sindacale.  

Per ogni riunione è prevista la nomina di un Segretario, anche esterno all’O.d.V., che ha il compito di redigere 
il verbale di ogni seduta, di trascriverlo su appositi libri e di conservarlo.  

Con riferimento alle regole di deliberazione, è necessario l’intervento della maggioranza dei suoi membri 
affinché la seduta sia considerata valida e che le deliberazioni vengano assunte a maggioranza dei voti dei 
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  

4 IL CODICE ETICO 

4.1 Premessa 

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex Decreto costituisce un elemento essenziale 
del sistema di controllo preventivo. Tali principi sono inseriti in un Codice Etico che costituisce un documento 
ufficiale della Società e che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società nei confronti 
dei “portatori d’interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, 
ecc.). 

Il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed 
indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità 
delle eventuali infrazioni commesse. 
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4.2 Contenuti del Codice Etico 

In considerazione dell’estensione della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto a numerose fattispecie 
di reato, il contenuto del Codice Etico deve essere implementato tenendo in debita considerazione il rischio 
specifico di commettere quel determinato reato e deve prevedere l’introduzione di introdurre principi etici ad hoc. 

In ogni caso di seguito vengono definiti alcuni principi irrinunciabili del Codice Etico. 

Rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera 

Ogni dipendente della società deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui 
la società opera. Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti 
con la società. La società stessa si impegna a non iniziare e si riserva la facoltà di non proseguire alcun rapporto con 
chi non intenda allinearsi a questo principio. I dipendenti devono essere messi a conoscenza delle leggi e dei 
comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere la società deve informare 
adeguatamente i propri dipendenti. La società deve assicurare un adeguato programma di formazione e 
sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico. 

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente 
e congrua 

Tutte le azioni e le operazioni della società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la 
verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione la società deve garantire un 
adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che 
attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, 
verificato l’operazione stessa. 

Rapporti con gli interlocutori dell’ente: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e, nel caso di enti 
concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati 

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale 
incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei 
funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione. 

Pertanto, non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione 
o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore. Infatti si 
considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro dipendenti, sia i 
pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all’estero. 

Inoltre è proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un 
trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione. In quei 
Paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di 
natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Qualsiasi azione comunque mai essere 
interpretata come una ricerca di favori. 

Anche nelle occasioni in cui la società intenda farsi rappresentare da un consulente o un soggetto “terzo” nei 
rapporti verso la Pubblica Amministrazione, la società deve operare affinché nei confronti del consulente e del suo 
personale o nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide anche per i propri dipendenti. 
Inoltre, in tali occasioni è opportuno evitare l’insorgere di conflitti di interesse tra il “terzo” e la Pubblica 
Amministrazione. 

Nel corso di una gara di appalto o una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica 
Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni: 

 Esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della 
Pubblica Amministrazione a titolo personale. 

 Offrire o in alcun modo fornire omaggi. 
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 Sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di 
entrambe le parti. 

Eventuali assunzioni alle dipendenze della società, di ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), 
che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa d’affari, o ad avallare le richieste effettuate 
dalla società stessa alla Pubblica Amministrazione devono essere vagliate attentamente. 

Il Codice Etico deve prevedere che qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dalla società o da terzi 
venga segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti. 

Principi di comportamento in relazione ai reati colposi previsti dall’art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001 

L’impresa deve esplicitare chiaramente e rendere noti, mediante un documento formale, i principi e criteri 
fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 

Tali principi e criteri possono così individuarsi: 

 Evitare i rischi. 

 Valutare i rischi che non possono essere evitati. 

 Combattere i rischi alla fonte. 

 Adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta 
delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro 
monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute. 

 Tener conto del grado di evoluzione della tecnica. 

 Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso. 

 Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, 
l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente 
di lavoro. 

 Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. 

 Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 

Tali principi sono utilizzati dall’impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute 
dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e formazione, nonché 
l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari. 

4.3 Rapporti tra Codice Etico e Modello 

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel 
Codice Etico adottato dalla società, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in 
attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. 

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che: 

 Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano 
generale da parte della società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la 
società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti 
coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali. 

 Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la 
commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell’interesse o a 
vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del 
Decreto medesimo. 
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Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire 
i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, 
formalmente una componente integrante del Modello medesimo. 

5 IL SISTEMA SANZIONATORIO 

5.1 Premessa  

Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal Decreto, è necessario 
che il Modello organizzativo individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.  

Ciò in quanto l’art. 6, comma 2 del Decreto, nell’elencare gli elementi che si devono rinvenire all’interno dei modelli 
predisposti dall’impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l’impresa ha l’onere di “introdurre un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”.  

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che la società debba procedere ad una graduazione delle sanzioni 
applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla 
commissione dei reati.  

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanzioni tutte le infrazioni al Modello, dalla più grave 
alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione, e che, secondariamente, rispetti il principio della 
proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata. 

5.2 Sanzioni per i lavoratori 

Nei riguardi del personale dipendente, le eventuali violazioni alle disposizioni del presente Modello, il cui tassativo rispetto è 
richiamato nel codice disciplinare, saranno regolate sul piano disciplinare con applicazione delle disposizioni di legge e di 

contratto che regolano la materia. Le sanzioni disciplinari verranno commisurate al livello di responsabilità ed 
autonomia del dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità 
del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società 
può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata. 

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza e del 
Responsabile delle Risorse Umane, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure 
disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell’Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico 
dell’autore della condotta censurata. 

5.3 Sanzioni per i dirigenti 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, 
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 
stesso, verranno applicate delle misure e dei provvedimenti ritenuti, in relazione alla gravità della/e violazione/i e 
della eventuale loro reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il 
rapporto tra l’azienda e il lavoratore con la qualifica di dirigente, più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge e 
di contratto che regolano la materia; 

5.4 Misure nei confronti degli amministratori 

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di GI ONE, l’Organismo di Vigilanza ne informerà il 
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti. 

5.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e partner 

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta 
indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto 
potrà determinare, grazie all’attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. Il 
Presidente e l’Amministratore Delegato, ognuno per le proprie aree di influenza, curano con la collaborazione della 
funzione legale e/o dei consulenti legali aziendali l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento nelle lettere di 
incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l’eventuale 
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richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste 
dal Decreto. 
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PARTE  QUARTA 

IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

6 L’ADOZIONE DEL MODELLO 

GI ONE promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello tra il personale dipendente, gli amministratori, i partner 
commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A questi verranno pertanto 
fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che GI ONE ha adottato sulla base del presente 
Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, 
verranno adottate dalla società. 

6.1 Comunicazione del Modello 

GI ONE promuove la comunicazione del Modello, con modalità idonee a garantirne la diffusione e la conoscenza 
effettiva da parte di tutti i Destinatari. 

Le modalità di comunicazione del Modello devono garantire la piena pubblicità dei contenuti del Modello stesso e 
dei relativi presidi, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure e delle prassi da seguire 
per un adempimento corretto delle proprie mansioni.  

L’adozione del Modello è comunicata, dall’azienda a tutto il personale ed ai collaboratori di GI ONE 
attraverso la diffusione del Modello sulla rete aziendale ed invio di una lettera di presentazione del Modello 
stesso (anche tramite posta elettronica) a tutto il personale; in tale comunicazione si precisa che copia della 
documentazione inviata è presente nella folder aziendale a disposizione di tutti i dipendenti e collaboratori. 

Per quanto concerne i destinatari non appartenenti alla società l’organo amministrativo può decidere di rendere 
disponibile la documentazione relativa del Modello Organizzativo mediante la pubblicazione sul sito aziendale; in 
alternativa a tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta mediante pubblicazione e consultazione materiale 
presso la sede aziendale. 

6.2 Formazione del personale  

GI ONE deve prevedere programmi di formazione, con lo scopo di garantire l’effettiva conoscenza del Decreto, del 
Codice Etico e del Modello da parte di tutto il personale (dipendenti, componenti degli organi sociali). 

I programmi di formazione variano, per contenuto e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei 
soggetti interessati e al ruolo svolto all’interno della azienda (figure apicali, dipendenti operanti nell’ambito delle 
attività sensibili indicate nel Modello, preposti al controllo interno etc.). 

L’Organismo di Vigilanza, d’intesa con l’organo amministrativo, vigila sull’adeguatezza e sulla efficace attuazione 
del programma di formazione. La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutto il personale 
della azienda coinvolto nello svolgimento delle attività sensibili. 

In particolare GI ONE deve, almeno, prevedere l’erogazione di uno specifico corso in aula rivolto ai Responsabili 
delle singole aree operative della società nel quale vengono descritti i contenuti della legge ed i reati rilevanti per il 
Decreto, vengono identificate le responsabilità e vengono illustrati i presidi contenuti nel Modello adottato dalla 
società. I Responsabili delle Unità Operative devono essere messi in grado di gestire una prima informativa 
sull’argomento, da rivolgere a tutto il restante personale. 

La frequenza e la durata dei corsi di formazione sono stabilite dall’organo amministrativo (e/o dal Responsabile 
Personale). L’Organismo di Vigilanza effettua controlli sul contenuto dei programmi e sull’effettiva partecipazione 
del personale, e vigila che lo svolgimento dei corsi sia reiterato nel tempo. Per coloro che, per comprovate ragioni, 
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non potessero partecipare ai corsi, dovranno essere organizzate sessioni specifiche, previo accordo con il relativo 
Responsabile di area/servizio. 

Ai nuovi assunti viene presentato il Modello, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione. Al 
momento della presentazione, questi sottoscrivono il relativo verbale di formazione/informazione per integrale 
presa visione ed accettazione dei contenuti e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti, al rispetto dei 
principi, delle regole e procedure in esso contenuti. Inoltre particolare attenzione viene dedicata alla formazione 
dei dipendenti che, pur facendo già parte del personale, siano chiamati a ricoprire nuovi incarichi.  

A tutte le risorse interne sarà richiesto di firmare apposita dichiarazione di aver appreso i contenuti di base relativi 
alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. 231/2001) di presa visione e di approvazione dei 
contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico. 

6.3 (In)Formazione dei collaboratori esterni (e dei fornitori e clienti) 

GI ONE deve prevedere anche una adeguata informazione, con lo scopo di garantire l’effettiva conoscenza del 
Decreto, del Codice Etico e del Modello, per tutti i collaboratori esterni (in particolar modo dei fornitori) e per i 
clienti. 

Per quanto concerne i collaboratori e/o i fornitori l’Organismo di Vigilanza può svolgere una funzione di supporto 
alle figure apicali interne e al Responsabile dell’Area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, circa la 
diffusione, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni (Destinatari del Modello) e le modalità 
necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.  

In ogni caso, l’organo amministrativo deve prevedere per i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti, 
apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche aziendali, del 
Codice Etico e del presente Modello. 

6.4 L’aggiornamento del Modello 

Le modifiche e le integrazioni del Modello devono essere approvate dall’organo amministrativo. L’Organismo di 
Vigilanza valuta, alla luce dell’esperienza, eventuali esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche 
in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, e segnala all’organo amministrativo, in forma scritta e 
tempestivamente, la necessità di procedere. 

L’Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte all’organo amministrativo, per l’adozione degli opportuni 
provvedimenti. 

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello adottati dall’organo amministrativo devono essere 
sempre comunicati all’Organismo di Vigilanza. 

Le modifiche ed integrazioni del Modello sono comunicate con le stesse modalità previste nel presente paragrafo 
per le modalità di adozione. 
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PARTE PRIMA 

GENERALITÀ 

0 INTRODUZIONE 

0.1 Le Finalità della Parte Speciale 

La presente “Parte Speciale” è composta innanzitutto da un’introduzione preliminare dedicata alla identificazione delle sue 
“finalità” e dei “principi generali” cui devono uniformarsi i Destinatari del modello così come identificati al § 2.3 della “Parte 
Generale” del Modello Organizzativo di Gestione e controllo implementato da GI ONE S.p.A. (di seguito “GI ONE”).  

Viene quindi definita in maniera chiara ed esaustiva l’individuazione delle aree di attività a rischio di commissione di reato 
secondo i dettami previsti dal D.lgs. 231/01 attraverso una specifica fase di “risk assessment” sulla base dei cui risultati vengono 
modulati i successivi paragrafi a seconda dei “livelli di rischio” individuati. In ciascuno di questi paragrafi vengono in dettaglio 
descritte: 

 Le fattispecie di reato previste dal Decreto di riferimento. 

 Le “attività sensibili” individuate e le relative modalità di controllo (esclusi i casi di livelli di rischio “remoto”). 

 I “principi generali” di comportamento (esclusi i casi di livelli di rischio “remoto”). 

 I “presidi organizzativi” (solamente nei casi di livelli di rischio “specifico”). 

 I “controlli e flussi informativi” in favore dell’Organismo di Vigilanza. 

Per quanto riguarda le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree di attività a rischio e sulle cui basi si è poi 
dato luogo alla predisposizione della presente Parte Speciale e del Modello in generale, occorre fare riferimento a quanto 
riportato al § 2.5 della “Parte Generale” del Modello Organizzativo di Gestione e controllo implementato.  

Facendo seguito a quanto appena premesso, GI ONE individua quali “finalità” della presente Parte Speciale, le seguenti azioni: 

 Identificare, attraverso il risk assessment, le fattispecie di reato giudicate più rilevanti. 

 Approfondire l’analisi delle macroaree a rischio di reato con l’individuazione delle attività sensibili 
(processi correlati). 

 Riprendere e specificare, ove possibile, i principi generali di comportamento del modello, le regole 
specifiche di condotta per fattispecie di reato. 

 Identificare i protocolli di controllo implementati dall’Ente ai fini della prevenzione dei rischi di 
commissione di reato per le macro tipologie individuate al § 2.3 della Parte Speciale del presente Modello 
Organizzativo. 

 Fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti necessari per esercitare le attività di monitoraggio e di 
verifica della corretta applicazione del Modello Organizzativo in tutte le sue parti. 

0.2 I Principi Generali 

Oltre alle specifiche “regole di comportamento” che verranno individuate nei seguenti paragrafi della presente Parte Speciale 
ciascuno dei quali dedicati ad una specifica fattispecie di reato prevista dal D.lgs. 231/01, i Destinatari del Modello devono 
conformare la propria attività ad una serie di “principi generali “(altresì derivanti dal Codice Etico approvato), idonei a 
programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società ed a garantire idonee modalità controllo 
sull’implementazione dello stesso modello di organizzazione: 

 Separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di 
adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che 
concentrino le attività critiche su un unico soggetto. 

 Chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di 
esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell’ambito della 
struttura organizzativa. 
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 Specifica autorizzazione per qualsiasi operazione “significativa”. 

 Esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto 
delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale. 

 Adeguata regolamentazione procedurale delle macroaree a rischio di reato e delle relative attività 
sensibili individuate. 

 Definizione dei processi operativi prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che 
essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità. 

 Tracciabilità delle decisioni e delle scelte operative in termini di caratteristiche e motivazioni e garanzia 
dell’individuazione di coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività. 

 Implementazione ed attuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire 
la commissione dei reati. 

 Tracciabilità delle attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni finanziarie aziendali. 

 Esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata protezione all’accesso fisico-logico ai dati e 
ai beni aziendali. 

 Garanzia dell’integrità e della completezza dei dati gestiti durante lo scambio delle informazioni fra fasi o 
processi contigui. 

 Garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro ove il personale dell’Ente svolge la propria attività. 

Essendo coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria, i principi sopra descritti possono quindi 
essere ragionevolmente ritenuti dalla società idonei a prevenire i reati richiamati dal Decreto.  

Per tale motivo, si ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi generali in tutte le 
aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle sensibili. 

1 IL RISK ASSESSMENT 

1.1 L’Analisi Preliminare 

E’ stata innanzitutto effettuata un’analisi preliminare di tutta l’attività di GI ONE volta ad individuare tra le fattispecie prese in 
considerazione dal Decreto, quelle ipotesi di reato che, seppure in via ipotetica ed astratta, possono configurarsi nella propria 
realtà. 

Con riferimento a ciascuna categoria di reato di cui al Decreto, si evidenziano dunque le fattispecie prese in considerazione e la 
“ratio” delle eventuali esclusioni. 

I reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25)  

Con riferimento ai reati contro la P.A. ed il suo patrimonio, si è ritenuto che la maggior parte delle fattispecie siano da 
considerarsi come reati astrattamente configurabili nelle attività poste in essere dalla società. 

La società ha anche analizzato il rischio connesso con il nuovo reato di cui all’art. 319 quater c.p. che estende la punibilità del 
soggetto privato che viene indotto dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che, abusando della loro qualità o 
dei suoi poteri, a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

In realtà i profili di rischio di tale fattispecie sono decisamente affini a quelli connessi alle ipotesi corruttive e, pertanto, verranno 
trattati congiuntamente. 

Tale dato emerge con maggior vigore sulla base dell’analisi preliminare approfondita attraverso la metodologia delle interviste 
a soggetti incaricati ad avere rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle loro facoltà.  

Agli effetti della legge penale si considerano enti della Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, privati o di diritto pubblico, 
che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio” di carattere legislativo, giudiziario o amministrativo. 

In particolare, a titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all’operatività di GI ONE, si possono individuare quali 
soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione con “funzione pubblica”: 

 Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane ed i loro consorzi ed associazioni. 
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 I Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni, la Camera, il Senato, l’Agenzia delle entrate ovvero i membri delle 
authorities, delle amministrazioni sopranazionali, quali ad esempio i componenti della U.E, ecc. 

 Gli Enti Pubblici non economici (I.N.P.S., I.N.P.D.A.P., ENASARCO, I.N.A.I.L., ISTAT, A.S.L.). 

 Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. 

Si ritiene dunque opportuno porre in evidenza come la responsabilità di gestire determinate comunicazioni di particolare 
importanza dirette agli Enti della Pubblica Amministrazione sia limitata solamente a soggetti aventi la rappresentanza della 
Società in tutte le operazioni attinenti lo svolgimento delle attività nei confronti con la Pubblica Amministrazione stessa. 

Oltre a tali comunicazioni permangono i rapporti con gli Enti di controllo (es: Agenzia delle Entrate, per quanto concerne gli 
adempimenti di legge nonché i rapporti con “Enti” incaricati dalla PA per le verifiche circa la rendicontazione dei progetti a 
finanziamento pubblico).  

I Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)  

Con specifico riferimento ai delitti informatici, si ritiene che gli stessi siano tutti astrattamente configurabili nelle attività poste 
in essere dalla società in quanto la stessa dispone di sistemi informatici propri e di sistemi operativi o postazioni informatiche. 

L’analisi preliminare effettuata attraverso la metodologia delle interviste pone in evidenza come gli effetti dell’articolo 24-bis al 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23 in merito all’ampliamento della portata della cosiddetta “colpa organizzativa” ai delitti 
informatici ed al trattamento illecito di dati, abbia una “specifica” ricaduta sulle attività della società. 

Allo stato attuale, l’analisi preliminare pone in evidenza l’importanza della tipologia di condotte sanzionabili, ovvero: 

 Condotte correlate non solo all’utilizzo di programmi informatici, ma anche a quelle afferenti le apparecchiature ed 
i dispositivi. E’ così incluso nel concetto non solo il software (come in precedenza), ma anche l’hardware. 

 Condotte afferenti alla diffusione e consegna di informazioni anche a chi “si procura, produce, riproduce, importa, 
diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri”. Appare dunque sanzionabile, nell’ambito 
di una condotta con dolo specifico, anche la semplice detenzione.  

Per quanto riguarda le ipotesi di reato di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, si ritiene adeguato quanto posto in essere 
per l’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.  

A riguardo, si vuole porre evidenza tra le Regole di sicurezza prescritte nell’Allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure 
minime di sicurezza”, (Artt. da 33 a 36 del Codice), per i trattamenti svolti con strumenti elettronici, l’applicazione della Regola 
n.16 che recita: “I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-
quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno 
semestrale”. 

I Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter)  

In relazione ai reati di criminalità organizzata, di cui all’art. 24 ter, “non sono state rilevate” aree più specificatamente a rischio.  

Ai fini della presente Parte Speciale, l’analisi preliminare non evidenzia modalità organizzative per operazioni finanziarie o 
commerciali poste in essere con: persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. “Liste Paesi” e/o 
con persone fisiche o giuridiche collegate a reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di 
denaro beni o utilità di provenienza illecita riportati nelle c.d. “Liste Nominative”, entrambe rinvenibili nel sito internet 
dell’Ufficio italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o società controllate 
direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati o da soggetti a rischio reati di cui alla presente Parte Speciale Reati in 
materia di falsità di monete, carte di pubblico credito (art. 25-bis).  

I Reati in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito (art. 25-bis)  

La categoria dei reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo è stata ritenuta “non configurabile” 
per la società in quanto la stessa non dispone né direttamente né indirettamente dei mezzi tecnici idonei a detta attività.  

I Reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1)  

Con specifico riferimento ai reati contro l’industria e il commercio, di cui all’art. 25 bis.1, si ritiene che gli stessi, seppur in via 
“residuale”, siano comunque configurabili nelle attività poste in essere dalla Società atteso che essa operi sui diversi mercati in 
particolare per l’attività di depurazione liquidi industriali per conto proprio e per conto terzi; 
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I Reati societari (artt. 25-ter e sexies)  

Con specifico riferimento ai reati societari, si ritiene che gli stessi siano tutti astrattamente configurabili nelle attività poste in 
essere dalla società ad eccezione di quello previsto all’art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, 
in quanto la società attualmente non risulta essere in stato di liquidazione. Sono stati valutati, ma considerati difficilmente 
ipotizzabili nella realtà sociale, i reati previsti dall’art. 25 sexies del Decreto: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 
58/98) e manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/98), non essendo la stessa una società quotata sul mercato.  

Particolare attenzione deve essere invece posta alla fattispecie di cui all’art. 2635 c.c. “corruzione tra privati”, inserita tra i reati 
presupposto alla lettera s bis) dell’art. 25 ter.  

La condotta rilevante ai fini del d.lgs. 231/01 è quella di colui che offre denaro o altre utilità, o ne fa promessa, ad amministratori, 
direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o loro sottoposti) di 
altra società, i quali, a seguito della dazione o della promessa stessa, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società cui appartengono.  

Il rischio di commissione dei reati societari, ivi compreso quello di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione 
tra privati è astrattamente configurabile e, di conseguenza, tale rischio si deve considerare “specifico” come esposto 
nella tabella di cui al § 2.4.  

I Reati con finalità di terrorismo (art. 25 quater)  

I reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 25-quater sono stati trattati sulla base 
dell’analisi preliminare effettuata in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste, in quanto tali fattispecie 
al momento “non risultano configurabili” nel contesto della società alla luce dell’attività svolta dalla stessa.  

I Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)   

I reati contro la personalità individuale, introdotto con la Legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente integrato 
dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, che ha aggiunto, ai reati di pornografia anche la fattispecie della pornografia virtuale, 
e in data 4 novembre 2016 che ha inserito l’articolo 603-bis c.p. nella nuova formulazione rubricato “intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro”, di cui all’art. 25- quinquies, sono stati trattati sulla base dell’analisi preliminare 
effettuata in astratto e non attraverso la diretta raccolta di informazioni.  
 
In ogni caso tale fattispecie si considera “residualmente” configurabile in considerazione della consolidata applicazione 
di opportuni “sistemi di gestione per la sicurezza dei dati informatici” quali sistemi di presidio del rischio di commissione 
del reato nel contesto dell’ente. 

I Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies) 

Con specifico riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si ritiene che gli stessi siano astrattamente 
configurabili, atteso che la società abbia “lavoratori” (”persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato …” :secondo definizione art.2 
comma a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e svolga attività operative con un grado di rischio che è stato individuato nel Documento 
di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell’art. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008. Sono pertanto ipotizzabili i reati di cui agli 
artt. 589 e 590 c.p.  

Per fattispecie, sulla base delle considerazioni sopra esposte, il rischio di commissione dei reati è astrattamente 
configurabile e, di conseguenza, tale rischio si deve considerare “specifico” come esposto nella tabella di cui al § 2.4.  

I Reati in materia di riciclaggio, ricettazione e reimpiego … (art. 25 octies) 

In relazione all’attività svolta dalla Società e dall’analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio 
relativo alla commissione dei reati in materia di riciclaggio, ricettazione e reimpiego appaia astrattamente configurabile 
atteso che la società opera nel settore della Pubblica Amministrazione partecipando anche a gare di appalto pubblico. 

Particolare attenzione deve essere invece posta alla fattispecie di cui all’art. 648 ter.1 c.p. “auto-riciclaggio”: in 
proposito, basti pensare che a fronte di reati tributari la possibilità di commettere tale fattispecie di reato è elevata, 
visto che la semplice condotta illecita potrebbe sfociare quasi inevitabilmente nel delitto. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il rischio di commissione dei reati in materia di riciclaggio, ricettazione, 
reimpiego ed auto-riciclaggio si deve considerare come “specifico”; occorre infine porre particolare attenzione, per 
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l’ultimo reato citato, soprattutto se in passato, siano stati commessi delitti tributari o societari così come esposto nella 
tabella di cui al paragrafo 2.4. 

I Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies) 

I reati in materia di violazione del diritto di autore, di cui all’art. 25-novies sono stati trattati sulla base dell’analisi 
preliminare effettuata in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste, sulla base delle informazioni raccolte 
tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili per la società alla luce dell’attività svolta dalla 
stessa. 

Atteso il ruolo della società non vi sono ipotesi di condotte che possono configurare le fattispecie previste dalla legge 
sul diritto d’autore ed in particolare le ipotesi degli artt. 171 e ss. Pertanto tale rischio si deve considerare “remoto” 
come esposto nella tabella di cui al § 2.4. 

I Reati contro l’attività giudiziaria (art. 25 decies) del D.lgs. n. 231/01 

I reati contro l’attività giudiziaria, di cui all’art. 25-decies sono stati trattati sulla base dell’analisi preliminare effettuata 
in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste; sulla base delle informazioni raccolte tali fattispecie risultano 
al momento essere astrattamente ipotizzabili per la società alla luce dell’attività svolta dalla stessa nel settore di 
riferimento. 

Tale valutazione discende anche dal fatto che GI ONE non svolga ruoli operativi o rapporti diretti con l’Autorità 
Giudiziaria connessi con la propria attività di impresa. Pertanto tale rischio si deve considerare “residuale” come esposto 
nella tabella di cui al § 2.4. 

I Reati ambientali (art. 25 undecies) del D.lgs. n. 231/01 

Con specifico riferimento ai reati in materia ambientale introdotti con il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si ritiene che gli stessi 
siano astrattamente configurabili, atteso che le attività operative della società possano avere un’influenza sui propri 
aspetti aventi un “impatto significativo” sull’ambiente tale da dover giustificare la creazione di un sistema di 
monitoraggio e controllo.  

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il rischio di commissione dei reati è astrattamente configurabile e, di 
conseguenza, tale rischio si deve considerare “residuale” come esposto nella tabella di cui al § 2.4. 

I Reati transnazionali (Legge del 16 marzo 2006, n. 146).   

Con specifico riferimento ai reati transnazionali di cui alle Legge del 16 marzo 2006, n. 146, si ritiene che essi ad oggi il 
rischio di commissione di debba ritenere “remoto” in considerazione delle attività svolta e delle relative controparti. 

Impiego di cittadini la cui corrispondenza sul territorio dello stato è irregolare (art. 25 duodecies) del D.lgs. n. 231/01 

Con specifico riferimento ai reati legati allo sfruttamento della manodopera irregolare si ritiene che gli stessi siano 
astrattamente configurabili, atteso che la società impieghi cittadini di Paesi terzi. Sulla base delle considerazioni sopra 
esposte, il rischio di commissione dei reati è astrattamente configurabile e, di conseguenza, tale rischio si deve 
considerare “remoto” come esposto nella tabella di cui al § 2.4. 

Delitti di razzismo e xenofobia (Art 25 terdecies) del D.lgs. n. 231/01 

Con specifico riferimento ai delitti di razzismo e xenofobia, di cui alla Legge n. 167/2017, si ritiene che essi ad oggi il 
rischio di commissione di debba ritenere “remoto” in considerazione delle attività svolta e delle relative controparti.  

1.2 L’Individuazione delle “Aree di Rischio” 

La mappatura delle aree potenzialmente esposte a rischio di reato e dei controlli esistenti è stata condotta sulla base 
della “best practice” in materia di analisi dei rischi e dei controlli, nonché di quanto raccomandato dalle Linee Guida di 
Confindustria.  

La Mappatura si basa su un processo di valutazione del rischio (così detto “Risk Assessment”) che la società deve 
compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal Decreto.  

L’attività di valutazione, condotta ai fini della mappatura delle attività sensibili e dei controlli posti a presidio dei rischi 
rilevati, è stata realizzata attraverso le modalità descritte al paragrafo § 2.5 della “Parte Generale” del Modello 
Organizzativo implementato le cui attività operative hanno previsto: 
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 L’analisi preventiva dell’assetto organizzativo formalizzato negli strumenti dispositivi della società nonché nella 
documentazione societaria prevista. 

 Una serie di interviste condotte per l’individuazione delle attività sensibili e dei relativi controlli così detti “specifici” 
in quanto inerenti la specifica attività in analisi. 

Le interviste sono state rivolte agli “Amministratori” (Key Officers) al fine di effettuare: 

 La ricognizione delle attività effettivamente svolte nella prassi della società al di là delle procedure interne e di 
quanto formalmente risultante dai documenti societari (es. visura camerale). 

 La ricognizione delle tipologie di potenziale rischio di reato riconducibili alle attività di cui sopra individuando, altresì, 
le modalità di commissione delle menzionate condotte delittuose. 

Le risultanze di tale attività sono state analizzate e rielaborate per essere presentate agli Amministratori dell’Ente, quale 
conclusione del processo di valutazione effettuato per la mappatura. 

1.3 L’Individuazione dei controlli in essere 

La “mappatura” delle aree di attività a rischio di commissione di reato si è opportunamente focalizzata sulle modalità di 
controllo in essere con particolare interesse a quegli elementi di controllo a carattere “specifico” per i quali si è 
volutamente approfondita l’analisi al fine di verificare la sussistenza dei seguenti elementi: 

 Regolamentazione: disciplina dell’attività a rischio (es.: procedura aziendale mutuata dalle controllate, es. 
procedura di cassa …). 

 Tracciabilità: elementi che consentano una verifica ex post dell’attività a rischio svolta (ad es.: archiviazione dei 
documenti originati, procedure di cassa oggi esistenti ma non formalizzate, sistemi informativi, verbali, 
individuazione dei soggetti responsabili dell’archiviazione). 

 Potere di Firma: documenti giustificativi dei poteri esercitati nello svolgimento dell’attività a rischio (es.: procura, 
delega). 

 Potere di Spesa: elementi di controllo dei poteri di spesa (es.: autorizzazioni, deleghe). 

 Reporting: sistematica rendicontazione da parte delle persone chiamate ad effettuare l’attività a rischio (es.: report 
scritti, relazioni, denunce). 

 Monitoraggio: controllo sulla correttezza dell’attività svolta dalle diverse funzioni aziendali (es.: rispetto delle regole 
e delle procedure, corretta archiviazione, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.). 

1.4 La classificazione dei rischi e dei processi 

Come innanzi posto in rilievo, la predisposizione del presente Modello Organizzativo ha preso avvio dall'individuazione 
delle attività poste in essere dalla società e dalla conseguente identificazione delle macroaree a rischio di reato che 
rendono i processi operativi più o meno "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.  

Per una corretta identificazione dei processi sensibili sono state dapprima individuate tre tipologie di classificazione del 
rischio di commissione di reato (di seguito elencate): 

 Rischi “Specifici”: ovvero rischi direttamente connessi alle attività svolte dalla società per i quali sono stati 
predisposti protocolli ad hoc così come le relative modalità di controllo.  

 Rischi “Residuali”: ovvero rischi associati ad una serie di attività più o meno sensibili per le quali si è cercato di 
ridurre l’effetto dell’evento o della probabilità di accadimento solamente dopo aver preso in considerazione i 
controlli già esistenti. 

 Rischi “Remoti”: ovvero quando la probabilità di accadimento è talmente estemporanea rispetto alle attività svolte 
dall’organizzazione che i controlli in essere hanno rilevato come minima la commissione di reato. 

Sulla base delle informazioni raccolte, analizzati i rischi ed i relativi presidi, le valutazioni conseguenti effettuate 
permettono di classificare i processi come evidenziato dalla tabella sinottica di seguito presentata: 
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Articoli Descrizione Classificazione 

24; 25 
Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo 
Patrimonio 

SPECIFICO 

24 bis Reati Informatici e trattamento illecito di dati SPECIFICO 

24 ter Delitti di Criminalità organizzata REMOTO 

25 bis 
Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico 
credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento 

REMOTO 

25 bis-1 Delitti Contro l’industria e il commercio REMOTO 

25 ter Reati societari SPECIFICO 

25 quater 
Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine 
democratico 

REMOTO 

25 quater–1  Delitti di mutilazione degli organi genitali femminili REMOTO 

25 quinquies Reati contro la personalità individuale RESIDUALE 

25 sexies 
Reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione 
del mercato 

REMOTO 

25 septies 
Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose 
commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

SPECIFICO 

25 octies 
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita e Reati di auto-riciclaggio 

SPECIFICO 

25 novies Delitti in materia di violazione del diritto di autore REMOTO 

25 decies 
Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria 

RESIDUALE 

25 undecies Reati in materia ambientale RESIDUALE 

//  Reati “transnazionali”  REMOTO 

25 duodecies 
Impiego di cittadini la cui presenza sul territorio dello stato 
è irregolare 

RESIDUALE 

25 terdecies Delitti di razzismo e xenofobia REMOTO 

 

In ragione della specifica operatività della società si è, quindi, ritenuto di incentrare maggiormente l’attenzione sui 
processi e le aree caratterizzate da rischi “specifici” di commissione dei reati.  

Per questi processi/aree definite di seguito “sensibili” sono stati creati adeguate modalità operative (prassi consolidate, 
protocolli, procedure) ed evidenze documentali correlati al sistema di Gestione aziendale interno al fine di rafforzare il sistema 
di presidio del rischio con specifico riferimento a detti reati.  

Per i rischi classificati come “residuali” si è ritenuto che non sia ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione 
nell’interesse o a vantaggio della società. 

Di conseguenza, si è ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel Modello Organizzativo (Parte Generale e Parte 
Speciale) sia nel Codice Etico e comportamentale, che prevedono il rispetto dei valori aziendali nonché il rispetto delle leggi.  
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Per i rischi classificati come “remoti” in considerazione dell’ambito operativo della società ed a seguito delle analisi condotte, si 
può ragionevolmente escludere la possibilità di realizzazione delle fattispecie di reato connesse; pertanto possono essere 
considerati sufficienti per la prevenzione di tali reati i presidi rappresentati dal Codice Etico e comportamentale.  

Conseguentemente, sulla base delle considerazioni precedenti, i sistemi di presidio al rischio possono essere riassunti nella 
seguente Tabella: 

 

Articolo Descrizione Presidio al Rischio 

24; 25 
Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo 
Patrimonio 

 Procedure di sistema 
Prassi consolidate interne 

 Principi comportamentali 

 Codice Etico 

24 bis Reati Informatici e trattamento illecito di dati 

 P09 

 Principi Comportamentali 

 Codice Etico 

24 ter Delitti di Criminalità organizzata  Codice Etico 

25 bis 
Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico 
credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento 

 Codice Etico 

25 bis-1 Delitti Contro l’industria e il commercio  Codice Etico 

25 ter Reati societari 

Prassi consolidate interne 

 Principi comportamentali 

 Codice Etico 

25 quater 
Reati con finalità di terrorismo e di eversione 
dell’ordine democratico 

 Codice Etico 

25 quater–1  Delitti di mutilazione degli organi genitali femminili  Codice Etico 

25 quinquies Reati contro la personalità individuale 

Prassi consolidate interne 

 Principi comportamentali 

 Codice Etico 

25 sexies 
Reati di abuso di informazioni privilegiate e 
manipolazione del mercato 

 Codice Etico 

25 septies 

Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose 
commesse con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute 
sul lavoro 

 Procedure di sistema 

 Prassi consolidate interne 

 Principi comportamentali 

 Codice Etico 
 
 

25 octies 
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza illecita e Reati di auto-
riciclaggio 

 Procedure di sistema 
Prassi consolidate interne 

 Principi comportamentali 

 Codice Etico 

25 novies Delitti in materia di violazione del diritto di autore  Codice Etico 

25 decies 
Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria 

Prassi consolidate interne 

 Principi comportamentali 

 Codice Etico 

25 undecies Reati in materia ambientale 

Prassi consolidate interne 

 Principi comportamentali 

 Codice Etico 
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Articolo Descrizione Presidio al Rischio 

//  Reati “transnazionali”  Codice Etico 

25 duodecies 
 Impiego di cittadini la cui presenza sul territorio 

dello stato è irregolare 

Prassi consolidate interne 

 Principi comportamentali 
Codice Etico 

25 terdecies  Delitti di razzismo e xenofobia Codice Etico 

Oltre ai rischi ed i relativi presidi appena citati, l’analisi organizzativa ha evidenziato anche “macro aree a supporto” a loro 
supporto in grado di rendere più efficace i “presidi” al rischio di commissione di reato. Riprendendo quanto definito nella Parte 
Generale del presente Modello Organizzativo e nei paragrafi precedenti di seguito sono individuate delle attività/processi di 
supporto rispetto alle attività appena descritte: 

Articolo Macro – Aree a Supporto Presidio al Rischio 

// Amministrazione e contabilità 

 Procedure di sistema 

 Prassi consolidate interne 

 Codice Etico 

// Gestione delle Risorse Umane 

 Procedure di sistema 

 Prassi consolidate interne 

 Codice Etico 

//  Gestione degli Approvvigionamenti 

 Procedure di sistema 

 Prassi consolidate interne 

 Codice Etico 

//  Servizio Affari Legali e Societari e Compliance  

 Procedure di sistema 

 Prassi consolidate interne 

 Codice Etico 

 

2 LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL MODELLO ORGANIZZATIVO 

2.1 Premessa  

Il D.lgs. 231/2001 richiede, ai fini dell’esonero dalla responsabilità amministrativa della società, l’istituzione di un “organo di 
controllo interno alla società (chiamato Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sull’efficacia reale del Modello”. 

Tra le attività previste a carico dell’Organismo di Vigilanza (già trattate nel paragrafo relativo all’Organismo di Vigilanza del 
Modello Organizzativo – Parte Generale) particolare importanza viene data dalle Linee Guida di Confindustria alle attività di 
vigilanza sull’effettività del Modello stesso e la verifica della sua adeguatezza. 

I seguenti paragrafi intendono aggiungere un maggiore dettaglio alla trattazione delle attività di vigilanza, auditing e controllo 
svolte dall’Organismo di Vigilanza della società.  

2.2 Le attività di Vigilanza e controllo 

L'attività di vigilanza sul D.lgs. 231/2001 può consistere in un'attività di audit, svolta dall'Organismo di Vigilanza, sul Modello di 
Organizzazione implementato dalla società in ottemperanza a quanto definito dal Decreto. Tuttavia, la vigilanza non si può certo 
esaurire nella sola attività di auditing, ma può e deve essere supportata da una serie di interventi di varia natura, tendenti ad 
assicurare un continuo monitoraggio dell'efficiente funzionamento del modello.  

Le attività di vigilanza sull’ambiente di controllo 

L’attività di vigilanza sull'ambiente di controllo consiste in un'attività di revisione finalizzata alla disamina dell'adeguatezza del 
Modello, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire comportamenti che potrebbero configurare i reati contemplati dal D.lgs. 
n. 231/01. Tale analisi è focalizzata a rilevare l'ambiente di controllo (schema organizzativo, procure, deleghe, attività 
esternalizzate, sistemi informatici, ecc.) e la sua coerenza rispetto agli standard di controllo di riferimento del Modello. 

Le attività di vigilanza sui comportamenti 

http://www.complianceaziendale.com/2009/11/il-testo-aggiornato-del-dlgs-23101-e-la.html
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L'attività di vigilanza sui comportamenti consiste nell'attività di verifica del rispetto e dell'osservanza delle disposizioni del 
Modello (audit di conformità) e dei relativi standard di controllo. L'obiettivo è di verificare la rispondenza dei comportamenti 
all'ambiente di controllo attraverso verifiche effettuate su un campione determinato in base ai dati quantitativi forniti 
dall'azienda. 

2.3 Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

Il D.lgs. 231/2001 contempla l’obbligo di prevedere nei Modelli Organizzativi flussi informativi nei confronti 
dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (art. 6, co. 2, lett. d), relativi sia 
all’esecuzione di attività sensibili (c.d. informazioni ordinarie) sia a situazioni anomale o a possibili violazioni del Modello 
(c.d. informazioni straordinarie). 

I flussi informativi devono essere disegnati in base alle specifiche esigenze di ciascuna società e a seguito dell’attività di 
mappatura delle aree a rischio (l’individuazione delle aree sensibili e dei relativi processi strumentali è, infatti, il primo passo per 
la definizione dei flussi informativi verso l’OdV); in alcuni casi (avendo una visione unitaria del sistema dei protocolli di 
prevenzione) possono inoltre compensare alcune componenti del sistema di controllo non particolarmente stringenti, (Codice 
Etico, Sistema Organizzativo, procedure, Linee Guida etc.). Il Modello deve indicare le informazioni o i documenti che devono 
essere notificati all'OdV; è inoltre utile creare uno schema relativo ai Flussi Informativi verso l’Organismo di Vigilanza da 
diffondere a tutti i destinatari del modello indicati al § 1.2 del presente documento.  

Il Modello prevedere inoltre l’obbligo di riferire all’OdV (whistleblowing) sia eventuali atti a carico di destinatari del 
Modello, sia le violazioni, o le presunte violazioni inerenti la corretta applicazione del Modello.  

La definizione di una corretta tempistica è un altro punto rilevante in merito all'efficace attuazione del Modello: la segnalazione 
di eventi particolarmente significativi deve essere immediata, mentre le informazioni ordinarie possono essere trasmesse 
periodicamente, cercando di conciliare le esigenze delle strutture operative con la necessità di garantire un adeguato flusso 
informativo verso l’OdV. È, infine, opportuno prevedere un incontro periodico con il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, al fine di avere una relazione completa sui temi e gli adempimenti previsti e sul loro stato di attuazione (es. 
aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione, riunioni periodiche, 
etc.). 

  



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 
PARTE SPECIALE 

       ____________________________________________________ 

  Pag. 14 a 57 
 

PARTE SECONDA 

I REATI “SPECIFICI” 

3 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (Artt. 24 e 25 D.lgs. n°231/01) 

3.1 Le Fattispecie di reato 

Per quanto concerne la presente fattispecie di reato, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati 
in essa contemplati, indicati negli articoli rubricati: “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” e “Concussione e corruzione”, del D.lgs. 231/01 nonché le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna 
fattispecie considerata. 

REATI REALIZZABILI IN RELAZIONE AD EROGAZIONI PUBBLICHE DELLO STATO O DA ALTRI ENTI PUBBLICI O 
DALL’UNIONE EUROPEA 

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)  

Tale ipotesi si configura nel caso in cui, dopo aver ottenuto dallo Stato oppure da altro Ente Pubblico se non dall’Unione 
Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo 
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.  

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi 
anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano 
stati erogati. 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)  

Tale ipotesi di reato di configura nel caso, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si conseguono indebitamente, per sé o 
per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o 
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’ Unione Europea.  

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l’uso che venga 
fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. 

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel 
senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. 

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n°1, c.p.)  

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o 
raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). 

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a 
procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da 
documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. 

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

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni 
pubbliche. 

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non 
veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. 

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

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o 
manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. 

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema 
informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. 
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NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO 

Gli articoli 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di “Pubblico Ufficiale” e di “Incaricato di 
Pubblico Servizio”. 

 Pubblico Ufficiale (PU): è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 
Quanto alla funzione amministrativa, va posto l’accento sulla tipologia dell’attività in concreto esercitata che 
deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione 
della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi. 

E’ irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad 
esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell’autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere 
attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell’ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti 
all’attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198).  

Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della 
potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l’attuazione più completa e connaturale dei fini dell’ente, sì 
da non poter essere isolate dall’intero contesto delle funzioni dell’ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85). 

 Incaricato di Pubblico Servizio (IPS): è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico 
servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 
dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di 
ordine e della prestazione di opera meramente materiale. 

REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO 

Concussione (art. 317 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando 
della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. 

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un 
incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che 
da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società). 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando 
della sua posizione, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (art. 318, 319, 320 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, riceva, per sé o 
per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio 
(determinando un vantaggio in favore dell’offerente). 

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui 
evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta 
denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). 

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a 
raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato del pubblico servizio. 

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

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, un Pubblico 
Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.  

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, 
in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri 
degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri'') del codice penale, i 
membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.  

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 
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Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l’Azienda sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere 
un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere 
od altro funzionario). 

3.2 Le attività sensibili individuate e le modalità di controllo 

Le principali macro-attività che GI ONE ha individuato al proprio interno come “sensibili” per i reati contro la, Pubblica 
amministrazione ed il suo Patrimonio sono qui di seguito riportate: 

RAPPORTI CON LA PA: richiesta di autorizzazioni, concessioni e rapporti con le Istituzioni 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono alle attività svolte per l’ottenimento e 
la successiva gestione del rapporto con la PA per le suddette richieste.  

Fasi operative Tali processi si articolano nelle seguenti fasi operative: 

 Contatto con il soggetto pubblico per la rappresentazione dell’esigenza. 

 Inoltro della richiesta di autorizzazione e/o certificazione e/o concessione con 
eventuale negoziazione di specifiche progettuali e di clausole contrattuali. 

 Predisposizione della documentazione di supporto alla richiesta di autorizzazione e/o 
certificazione e/o concessione; 

 Inoltro/presentazione della richiesta di autorizzazione e/o certificazione e/o 
concessione. 

 Stipula e rilascio dell’autorizzazione e/o certificazione e/o concessione. 

 Gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione e/o concessione, comprese le 
ispezioni/accertamenti. 

Elementi di 
controllo 

 Separazione dei compiti all’interno del processo, in particolare tra chi attiva la richiesta, chi 
predispone la documentazione e chi la presenta alla P.A. 

 Adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi del processo. 

 Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi 
rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto dell’Ente, prevedendo nei 
contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali 
adottati con il Codice Etico. 

 Esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali 
a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai 
dati previsionali elaborati dall’Azienda. 

 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 P 05 – Gestione dei documenti e delle registrazioni. 

 P06 – Gestione Approvvigionamento. 

 P07 – Gestione delle prescrizioni esterne. 

 P11 – Gestione Servizi Generali. 

 P18 – Gestione delle gare di appalto. 

 Istruzioni specifiche richieste dalla corretta gestione dee fasi operative riportate nelle 
tabelle suindicate. 

 Sistema premiante MBO. 
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RAPPORTI CON LA PA: acquisizione/gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi da soggetti pubblici 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono alle attività svolte per acquisire e 
gestire i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti concessi dal soggetti pubblici. 

Fasi operative Tali processi si articolano nelle seguenti fasi operative: 

 Individuazione delle fonti di finanziamento, di cui si può beneficiare. 

 Predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria. 

 Approvazione della richiesta e stipulazione del decreto di concessione o del 
contratto. 

 Attuazione del Piano di rendicontazione dei costi di progetto. 

 Acquisizione e gestione del finanziamento agevolato (a titolo di acconto e/o saldo). 

 Verifiche ed ispezioni da parte dell’ente finanziatore. 

Elementi di 
controllo 

Gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati: 

 Esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi operative. 

 Esclusione di sistemi premianti a favore dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali 
a rilevanza esterna basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai 
dati previsionali elaborati dall’Azienda. 

 Predisposizione dei rendiconti dei costi. 

 Definizione, per ogni progetto, di un piano di informazione, verso tutte le strutture 
coinvolte, circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva 
gestione. 

 Riconciliazione fra dati tecnici ed amministrativi e connessa verifica di finanzi abilità delle 
spese esposte. 

 Adeguato livello di formalizzazione e documentazione delle diverse fasi di processo. 

 Tracciabilità di qualsiasi dichiarazione resa ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai 
fini dell’ottenimento di contributi, finanziamenti ed in genere di benefici a carico dei bilanci 
pubblici. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 P 05 – Gestione dei documenti e delle registrazioni. 

 P 06 – Gestione Approvvigionamento. 

 P08 – Acquisizione contratti mercato pubblico/privato. 

 P18 – Gestione delle gare di appalto. 

 Istruzioni specifiche richieste dalla corretta gestione dee fasi operative riportate nelle 
tabelle suindicate. 

 Sistema premiante MBO. 

 

RAPPORTI CON LA PA: stipula/negoziazione/esecuzione di contratti, convenzioni con soggetti pubblici 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono alle attività svolte per la stipula di 
contratti / convenzioni con Enti Pubblici a seguito di procedure negoziate o ad evidenza pubblica.  

Fasi operative Tali processi si articolano nelle seguenti fasi operative: 
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RAPPORTI CON LA PA: stipula/negoziazione/esecuzione di contratti, convenzioni con soggetti pubblici 

 Acquisizione di informazioni relative alla gara, nel caso di evidenza pubblica, o 
contatto con il soggetto pubblico, nel caso di procedure negoziate. 

 Preparazione dell’offerta e partecipazione alla gara, nel caso di evidenza pubblica, o 
contratto con il soggetto pubblico, nel caso di procedure negoziate. 

 Preparazione dell’offerta e partecipazione alla gara, nel caso di evidenza pubblica, o 
negoziazione con il soggetto pubblico, nel caso di trattative private, con l’indicazione 
- qualora richiesto dal bando di gara/lettera di invito alla trattativa privata – degli 
eventuali subfornitori. 

 Stipulazione ed esecuzione contrattuale e collaudo/verifica. 

 Fatturazione, gestione del credito, incassi ed eventuali contestazioni. 

Elementi di 
controllo 

Gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati: 

 Esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi operative. 

 Formazione/informazione circa il rispetto dei principi etico/comportamentali adottati 
dalla Società per le attività sensibili sopra riportate. 

 Verifica di congruenza fra quanto contrattualizzato, quanto collaudato/attestato e quanto 
fatturato alla PA. 

 Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi di processo con specifico 
riferimento ad impiego di risorse e tempi. 

 Selezione ed utilizzo di sub-fornitori da Albo fornitori qualificati. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 P 05 – Gestione dei documenti e delle registrazioni. 

 P06 – Gestione Approvvigionamento. 

 P08 – Acquisizione contratti mercato pubblico/privato. 

 P16 – Gestione della commessa. 

 P18 – Gestione delle gare di appalto. 

 Istruzioni specifiche richieste dalla corretta gestione dee fasi operative riportate nelle 
tabelle suindicate. 

 Sistema premiante MBO. 

 

RAPPORTI CON LA PA: Adempimenti presso enti Pubblici e Autorità di Vigilanza 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono alle attività svolte per osservare gli 
adempimenti prescritti dalle leggi, in relazione ad es. ai trattamenti 
retributivi/previdenziali/assistenziali del personale, nonché agli adempimenti nei confronti delle 
Autorità di Vigilanza specifiche di settore e non.  

Fasi operative I processi che articolano la presente macro attività possono essere considerati “strumentali” alle 
attività di business. A tal proposito possono costituire esempi di “altra utilità”: 

 Liberalità di “modico valore” al Pubblico Ufficiale oppure all’Ispettore di Pubblico 
Servizio. 

 Assunzione del personale su indicazione del Pubblico Ufficiale oppure dell’Ispettore 
di Pubblico Servizio. 
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RAPPORTI CON LA PA: Adempimenti presso enti Pubblici e Autorità di Vigilanza 

 Assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi /consulenze a soggetti indicati 
dal Pubblico Ufficiale oppure dall’Ispettore di Pubblico Servizio. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa sulla formalizzazione della separazione di ruolo nelle fasi chiave del 
processo e della tracciabilità degli atti; in particolare gli elementi specifici di controllo sono di 
seguito rappresentati: 

 Obbligo a tutte le funzioni di fornire le informazioni necessarie per la predisposizione delle 
dichiarazioni e/o della documentazione prescritte dalla legge e dagli specifici regolamenti 
di settore in modo tale che sia inequivocabile: 

o La persona e “l’apicale” dalla quale proviene l’informazione. 

o La data di elaborazione delle informazioni e dei dati. 

o Le fonti interne ed esterne da cui sono trattate le informazioni. 

 Formale identificazione dei soggetti designati ad effettuare adempimenti presso le 
Autorità Pubbliche di vigilanza nonché a trattare con la PA. 

 La corrispondenza intrattenuta nonché i contatti che impegnano la Società nei confronti 
della PA, devono essere adeguatamente tracciati (ad. esempio tramite protocollazione …). 

 Separazione dei ruoli tra chi predispone la documentazione e chi la inoltra alla PA. 

 Inserimento della clausola di conoscenza e rispetto del Codice Etico aziendale e del D.lgs. 
231/01 per attività svolta dai consulenti e collaboratori verso la PA. 

 

In particolare per gli adempimenti in materia previdenziale ed assistenziale inserimento dei 
seguenti ulteriori presidi di controllo in aggiunta a quelli sopra indicati: 

 Riscontro tra quanto pagato dalla Società e dichiarato dalla PA. 

 Pagamenti da parte di un soggetto diverso sa chi predispone i prospetti di calcolo. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 P 05 – Gestione dei documenti e delle registrazioni. 

 P06 – Gestione Approvvigionamento. 

 P08 – Acquisizione contratti mercato pubblico/privato. 

 P 16 – Gestione della commessa. 

 P18 – Gestione delle gare di appalto. 

 Istruzioni specifiche richieste dalla corretta gestione dee fasi operative riportate nelle 
tabelle suindicate. 

 

RAPPORTI CON LA PA: Procedimenti Giudiziali 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono a tutte quelle fasi di gestione dei 
contenziosi derivanti da contratti e altri rapporti stipulati dall’Ente sia con soggetti pubblici sia 
con soggetti terzi non pubblici. 

Fasi operative Tali processi si articolano nelle seguenti fasi operative: 

 Accertamento preliminare e pre-contenzioso. 

 Apertura del contenzioso o dell’arbitrato. 
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RAPPORTI CON LA PA: Procedimenti Giudiziali 

 Gestione del procedimento in sede giudiziale o in seno al collegio arbitrale. 

 Conclusione a sentenza o a lordo in caso di mancato accordo. 

 

A titolo esemplificativo, possono essere considerati “strumentali” alle attività di business i 
seguenti esempi di “altra utilità”: 

 Liberalità di “modico valore” al Pubblico Ufficiale oppure all’Ispettore di Pubblico 
Servizio. 

 Assunzione del personale su indicazione del Pubblico Ufficiale oppure dell’Ispettore 
di Pubblico Servizio. 

 Assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi /consulenze a soggetti indicati 
dal Pubblico Ufficiale oppure dall’Ispettore di Pubblico Servizio. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi: 

 Tracciabilità degli atti. 

 Protocollo dei documenti aziendali ufficiali (tramite Legali esterni e Periti di parte) diretti 
ai Giudici o ai membri del Collegio Arbitrale - compresi i Periti d’ufficio dagli stessi designati 
- competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse dell’Azienda, e/o ai 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione quale controparte del contenzioso. 

 Valutazione di congruità formale dei flussi documentali e di responsabilità delle azioni 
funzionali al procedimento, da parte di un legale interno o del presidio legale di 
riferimento. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 PSTI 06 – Gestione Approvvigionamento 

 Prassi consolidate ed evidenze documentali legate al conferimento poteri mediante 
procure deleghe/subdeleghe; procedimenti giudiziali ed accordi transattivi. 

 

RAPPORTI CON LA PA: Gestione verifiche ed ispezioni da parte di enti Pubblici o Autorità di Vigilanza 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono alla gestione delle ispezioni, 
accertamenti, notifiche, diffide ed interrogazioni ed ogni altro atto preliminare di indagine nei 
confronti della Società da parte di Enti pubblici e/o Autorità di Vigilanza. 

Fasi operative Tali processi si articolano nelle seguenti fasi operative: 

 Istruttoria interna e predisposizione documentale. 

 Trasmissione di atti. 

 Gestione di verifiche ed ispezioni con tali enti. 

 

A titolo esemplificativo, possono essere considerati “strumentali” alle attività di business i 
seguenti esempi di “altra utilità”: 

 Liberalità di “modico valore” al Pubblico Ufficiale oppure all’Ispettore di Pubblico 
Servizio. 

 Assunzione del personale su indicazione del Pubblico Ufficiale oppure dell’Ispettore 
di Pubblico Servizio. 
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RAPPORTI CON LA PA: Gestione verifiche ed ispezioni da parte di enti Pubblici o Autorità di Vigilanza 

 Assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi /consulenze a soggetti indicati 
dal Pubblico Ufficiale oppure dall’Ispettore di Pubblico Servizio. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa sulla formalizzazione della separazione di ruolo nelle fasi chiave del 
processo e della tracciabilità degli atti; in particolare gli elementi specifici di controllo sono di 
seguito rappresentati: 

 Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo: 

o Predisposizione di dati/informazioni/documenti da fornire ai soggetti pubblici. 

o Presentazione di dati/informazioni/documenti alla PA. 

 Esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contratti formali 
ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici. 

 Formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni incaricati di svolgere attività 
a supporto della Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al 
rispetto dei principi etico comportamentali adottati dalla società. 

 Rendicontazione dei rapporti formali con rappresentanti della PA/ Società concessionarie 
e tracciabilità degli atti e delle fonti documentali che ne stanno alla base. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 P06 – Gestione Approvvigionamento. 

 P 08 – Acquisizione contratti mercato pubblico/privato. 

 P16 – Gestione della commessa. 

 P 18 – Gestione delle gare di appalto. 

 Istruzioni specifiche richieste dalla corretta gestione dee fasi operative riportate nelle 
tabelle suindicate. 

 

3.3 Principi comportamentali 

I principi generali rappresentano regole generali di comportamento desiderato (Area del FARE) o divieti specifici (Area 
del NON FARE) che i “Destinatari” devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle 
attività sensibili sopra rilevate.  

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calandole al livello dei 
rischi di commissione di reato identificate. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono 
applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate. 

Area del FARE 

La “Società”, consapevole dell’importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle 
Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto della normativa vigente, si attiva per: 

 Valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione. 

 Riservare in via esclusiva lo svolgimento della suddetta valorizzazione a funzioni aziendali preposte ed autorizzate. 

 Stabilire l’obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica 
amministrazione. 

 Proporre esclusivamente prodotti e servizi per i quali si sia in grado di garantire continuativamente la qualità, le 
caratteristiche ed i livelli di servizio definiti contrattualmente. 
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 Scegliere consulenti, partner e fornitori in genere con metodologie trasparenti senza accettare pressioni indebite 
finalizzate a favorire un fornitore a discapito di un altro. I criteri di selezione si basano su una valutazione dei livelli 
di qualità e di economicità delle prestazioni, dell’idoneità tecnico professionale e del profilo etico. 

 Definire a livello contrattuale i compensi riconosciuti in favore di consulenti, partner e fornitori in genere nonché 
giustificarli in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. 

 Basare i pagamenti effettuati in favore di consulenti, partner e fornitori in genere “esclusivamente” sul rapporto 
contrattuale costituito con gli stessi e sull’effettiva e piena ricezione dei servizi concordati. 

In generale i “Destinatari” coinvolti nello svolgimento delle “attività sensibili” devono conformare la propria condotta: 

 Alle prescrizioni legali ed aggiuntive che ne caratterizzano l’operatività. 

 Ai principi comportamentali enucleati sia nella Parte generale che nella Parte speciale del presente Modello 
Organizzativo. 

 Alle procedure ed ai protocolli (ed alle eventuali “prassi consolidate” esistenti) posti a presidio dei rischi di 
commissione di reato identificati. 

In particolare i “soggetti preposti” nello svolgimento delle “attività sensibili” devono:  

 Fornire ai propri collaboratori le direttive necessarie sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contratti 
formali ed informali con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo 
loro la conoscenza della legislazione vigente e delle situazioni a rischio di reato. 

 Mantenere nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, la massima trasparenza, chiarezza, 
correttezza al fine di non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti i Pubblici Ufficiali o gli 
Incaricati di Pubblico Servizio. 

 Garantire che le dichiarazioni rese alle Istituzioni ed alla Pubblica Amministrazione, contengano solo elementi 
assolutamente veritieri, siano complete e basate su valide evidenze documentali al fine di garantirne una loro 
corretta valutazione. 

Area del NON FARE 

Qui di seguito si evidenziano, se pur a titolo non esaustivo, le condotte a rischio di commissione di reato per le quali è 
fatto divieto di promettere ovvero offrire a Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della 
Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo 
di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società o ottenere 
l’esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio. 

In particolare, nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio è fatto divieto di: 

 Promettere o offrire loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi (superiori al limite fiscale 
di € 100) salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, 
iscrizioni a circoli, etc.). 

 Promettere o concedere loro (o a loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità 
commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale. 

 Effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine 
aziendale. 

 Favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da loro come condizione per lo 
svolgimento successivo delle attività di cui sono incaricati (ad es. affidamento della commessa, concessione del 
finanziamento agevolato, concessione della licenza). 

 Promettere o fornire a loro (o a loro parenti, affini o parti correlate), anche tramite aziende terze, lavori/servizi di 
utilità personale. 

La Società ammette la corresponsione, autorizzata e adeguatamente documentata, di omaggi, atti di cortesia 
commerciale o benefici in qualsivoglia forma (ad esempio liberalità) purché di modico valore e, comunque, di natura 
tale da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere, in nessun caso, interpretata, 
da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all’ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio. 



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 
PARTE SPECIALE 

       ____________________________________________________ 

  Pag. 23 a 57 
 

E’, in generale, vietata qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l’indipendenza di 
giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. 

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di 
interessi in cui si dovessero trovare.  

La Società non impiega sistemi premianti basati su livelli di performance difficilmente raggiungibili e/o esterni ai dati 
previsionali elaborati dalla stessa Società nell’ambito dei propri processi di programmazione. 

In nessun caso il perseguimento dell’interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta. 

In particolare: 

 È vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o 
finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. 

 Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) 
alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa. 

 È fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione 
o altre Istituzioni Pubbliche alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui 
non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a 
vantaggio della Società o di terzi. 

3.4 Presidi organizzativi specifici 

Per calmierare in maniera adeguata i rischi di commissione di reato per le macro- attività “sensibili” riportate al § 4.2 
della presente Parte Speciale, oltre a quanto già riportato sul Codice Etico aziendale e sui principi comportamentali cui 
i soggetti interessati devono attenersi, GI ONE ha inoltre predisposto una serie di riferimenti procedurali (procedure ed 
istruzioni) riportati nello specifico campo delle tabelle suindicate quali parte integrante del Modello Organizzativo 
adottato dall’azienda. 

3.5 Controlli e Flussi Informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i manager d’area; in tal senso dovrà essere 
previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le 
attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del 
Modello. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione 
ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle 
che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti 
autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente 
le fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli all’Organo Amministrativo, secondo le modalità 
previste nella Parte Generale del presente Modello. 

4 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24-bis D.lgs. n°231/01) 

4.1 Le Fattispecie di reato 

L’art. 7 della legge 18 marzo 2008, n°48, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità 
informatica, ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell’ente, introducendo nel corpo 
del D.lgs. n. 231/01 l’art. 24-bis, rubricato: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. 

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le 
operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all’Autorità procedente di adottare misure 
tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l’alterazione. 

E’ stata altresì disposta l’integrazione dell’art. 132 del Codice della privacy (D.lgs. n.196/2003) che consente ora alle 
competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un 
periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico. 
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In linea generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il 
requisito necessario della commissione posta in essere nell’interesse o a vantaggio della Società indispensabile affinché 
possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa.  

Più in particolare i reati elencati dall’art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 sono: 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. 

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche 
qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più 
frequentemente l’accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di 
altri reati informatici. 

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, 
tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell’interruzione 
totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso 
della qualità di operatore del sistema. 

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di 
accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della 
Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l’utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati. 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater 
c.p.) ed installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617-quinquies cod. penale) 

La condotta punita dall’art. 617-quater c.p. consiste nell’intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un 
sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell’impedimento o interruzione delle stesse. 

Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante 
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni. 

L’intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l’utilizzo di software (c.d. spyware). 
L’impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. “Denial of service”) può anche consistere in un rallentamento 
delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio 
sovraccaricando il sistema con l’immissione di numerosissime comunicazioni fasulle. 

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, 
tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da 
imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema. 

Nell’ambito aziendale l’impedimento o l’interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall’installazione non 
autorizzata di un software da parte di un dipendente. 

L’art. 617-quinquies punisce il solo fatto della istallazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a 
intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è 
perseguibile d’ufficio. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) e 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.) 

L’art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, 
sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. 

Secondo un’interpretazione rigorosa, nel concetto di “programmi altrui” potrebbero ricomprendersi anche i programmi 
utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari. 

L’art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli 
eventi lesivi descritti dall’articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, 
che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena.  
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Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 
altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le 
condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un 
interesse di pubblica necessità. 

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della 
qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d’ufficio, se ricorre una 
delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d’ufficio. 

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra 
illustrato art. 615-ter c.p. 

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici e 
telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies cod. penale) 

L’ art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 
635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, 
rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.  

Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato 
o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. 

L’art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell’articolo che precede anche se gli eventi lesivi non 
si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto 
ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli “eventi” aggravanti). 

Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all’art. 635-ter, non vi è più alcun riferimento all’utilizzo da parte 
di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere 
semplicemente “di pubblica utilità”; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l’utilizzo da parte di enti pubblici e sarebbe, 
per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di 
pubblica utilità. 

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d’ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza 
alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. 

E’ da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e 
programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento. 

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra 
illustrato art. 615-ter c.p. 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) e diffusione 
di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico 
o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 

L’art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 
abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso 
di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo. 

L’art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a 
disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati 
e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento. 

Tali fattispecie, perseguibili d’ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali 
d’accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto 
degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche. 

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte 
potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, 
programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, 
sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma. 
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Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.). 

L’art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la 
medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e 
punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale.  

Si citano in particolare i reati di “falsità materiale o ideologica” commessa da Pubblico Ufficiale o da privato, “falsità in  
registri e notificazioni”, “falsità in scrittura privata”, “falsità ideologica” in certificati commessa da persone esercenti 
servizi di pubblica necessità, “uso di atto falso”. 

Il concetto di documento informatico è nell’attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo 
contiene, in quanto l’elemento penalmente determinante ai fini dell’individuazione del documento informatico consiste 
nella possibilità di attribuire allo stesso di un’efficacia probatoria secondo le norme civilistiche. 

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le “falsità materiali” e le “falsità ideologiche”: ricorre la “falsità 
materiale” quando vi sia divergenza tra l’autore apparente e l’autore reale del documento o quando questo sia stato 
alterato (anche da parte dell’autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la “falsità ideologica” 
quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. 

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante 
l’utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l’alterazione successiva alla formazione. 

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità 
in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.). 

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso 
dell’atto falso essendo consapevole della sua falsità. 

Tra i reati richiamati dall’art. 491-bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art.485 
c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l’uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento 
di atti veri (art. 490 c.p.). 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. penale) 

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare 
a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di 
un certificato “qualificato”. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto “certificatore 
qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata. 

4.2 Le attività sensibili individuate 

La prevenzione dei reati di cui all’art. 24 bis del D.lgs. 231/01 può avere impatto diretto su numerose funzioni e aree 
aziendali, all’interno delle quali potrebbero attivarsi le condizioni di contesto per la commissione di un delitto 
informatico, come conseguenza di comportamenti illeciti dei lavoratori che utilizzano gli strumenti e le tecnologie 
informatiche aziendali per lo svolgimento delle proprie attività operative. 

In relazione alle singole attività a rischio di commissione di reato, gli “apicali” sono tenuti a porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento 
descritti nel Codice Etico, nei sistemi di gestione aziendale interni certificati secondo standard internazionali, nelle 
modalità e prassi consolidate definite per la “gestione della sicurezza delle informazioni” trattate.  

La prevenzione dei suddetti reati prevede una particolare attenzione anche ad un’altra serie di attività operative legate 
alla gestione dei servizi di cui all’oggetto sociale.  

ACCESSI: Gestione dei sistemi Informativi e redazione di documenti informatici 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono a tutte quelle fasi di gestione della 
sicurezza delle informazioni e della redazione di documenti informatici. 

Fasi operative Tali processi si articolano nelle seguenti fasi operative: 

 Organizzazione della sicurezza delle informazioni. 

 Gestione dei beni. 
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ACCESSI: Gestione dei sistemi Informativi e redazione di documenti informatici 

 Classificazione delle informazioni. 

 Consapevolezza e comportamento del personale. 

 Sicurezza fisica ed ambientale. 

 Gestione delle comunicazioni e dell’operatività. 

 Controllo degli accessi. 

 Gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni. 

 Gestione delle conformità tecnico legislative. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi: 

 Verifica periodica degli “indirizzi generali” legati all’individuazione delle “misure di 
sicurezza” per il mantenimento del RID (Riservatezza, Integrità, Disponibilità) delle 
informazioni. 

 Identificazione delle posizioni organizzative deputate a coordinare ruoli e funzioni 
pertinenti all’attività di sicurezza delle informazioni. 

 Verifica presenza (se necessaria) di requisiti di riservatezza e accordi di non divulgazione 
(NDA) posti all’attenzione dei collaboratori della Società prima dell’inizio dell’attività 
previste da contratto. 

 Identificazione dei “requisiti di sicurezza” delle informazioni per quei dati trattati da 
soggetti terzi sulla base di un affidamento. 

 Controllo periodico degli “asset” IT a disposizione. 

 Controllo affidamento attrezzature di elaborazione delle informazioni affidate ai 
collaboratori. 

 Controllo della adeguatezza della “classificazione” delle informazioni. 

 Controllo periodico delle modalità per valutare la consapevolezza ed il comportamento dei 
collaboratori relative alle minacce ed alle preoccupazioni relative alla sicurezza delle 
informazioni. 

 Controllo periodico delle misure in essere oppure da adottare per prevenire l’accesso fisico 
non autorizzato, il danneggiamento e le interferenze verso i locali e le informazioni trattate 
dall’organizzazione. 

 Controlli sulla gestione delle erogazioni dei servizi e terze parti. 

 Controlli del corretto funzionamento delle protezioni contro SW dannosi. 

 Controllo corretto funzionamento Back up e dei ripristini. 

 Monitoraggio della sicurezza della rete. 

 Monitoraggio della trasmissione delle informazioni. 

 Controllo degli accessi alla rete ed ai Sistemi Operativi. 

 Controllo degli accessi ad applicazioni ed informazioni. 

 Monitoraggio delle segnalazioni degli eventi e degli incidenti. 

 Controllo conformità tecnico legale. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno 
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ACCESSI: Gestione dei sistemi Informativi e redazione di documenti informatici 

Protocolli di 
riferimento 

 P09 – Gestione dei sistemi Informativi. 

 SOA – Statement of Applicability. 

 Istruzioni specifiche richieste dalla corretta gestione dee fasi operative riportate nelle 
tabelle suindicate. 

 Evidenze documentali richieste dallo Standard internazionale ISO/IEC 27001. 

4.3 Principi comportamentali 

I principi generali rappresentano regole generali di comportamento desiderato (Area del FARE) o divieti specifici (Area 
del NON FARE) che i “Destinatari” devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle 
attività sensibili sopra rilevate.  

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calandole al livello dei 
rischi di commissione di reato identificate. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono 
applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate. 

Area del FARE 

Si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai “Destinatari” del presente modello in riferimento alla 
normativa vigente. Tali soggetti devono: 

 Rispettare le idonee “policies” per l’assegnazione e la gestione delle credenziali di autorizzazione personali 
(Username, password …) per il conseguente accesso agli strumenti informatici. 

 Rispettare le procedure e gli standard previsti per segnalare alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o 
funzionamenti anomalie delle risorse informatiche. 

 Utilizzare le informazioni, le applicazioni e la strumentazione informatica esclusivamente per motivi aziendali. 

 Utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività 
che hanno reso necessario il collegamento. 

 Impiegare sugli strumenti informatici della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa. 

 Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche aziendali di “Security” per la protezione e il controllo 
dei sistemi informatici. 

 In caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i soggetti preposti ai Sistemi Informativi e presentare 
denuncia all’Autorità Giudiziaria preposta. 

 Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software. 

 Astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni. 

Area del NON FARE 

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti 
tra quelle sopra considerate (art. 24 bis del D.lgs. 231/01).  

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure previste dal sistema di Gestione aziendale interno, 
è quindi fatto divieto di: 

 Alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali e della Pubblica 
Amministrazione cui si ha accesso. 

 Alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria. 

 Evitare di introdurre e/o conservare all’interno della Società (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di 
strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura 
riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non 
siano state preventivamente approvate dai soggetti preposti ai Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia. 
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 Accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati. 

 Accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o 
informazioni. 

 Detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico 
o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate. 

 Detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema 
informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate. 

 Evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad altre 
persone (famigliari, amici, etc.). 

 Prestare o cedere a terzi qualsiasi strumento informatico, senza la preventiva autorizzazione dai soggetti preposti 
ai Sistemi Informativi. 

 Utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di 
comunicazioni e/o documenti informatici. 

 Evitare l’utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree protette in nome e per conto 
dello stesso, salvo espressa autorizzazione dai soggetti preposti ai Sistemi Informativi. 

 Svolgere attività di diffusione di software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di 
soggetti, pubblici o privati. 

 Svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema 
informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate. 

 Installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici 
o privati. 

 Svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti 
pubblici o comunque di pubblica utilità. 

 Svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui. 

 Distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 

In particolare è fatto assoluto divieto a tutti i lavoratori di utilizzare direttamente o indirettamente qualsivoglia struttura, 
macchinario, PC, sistema informatico e affini per finalità diverse dal contratto di servizio stipulato con la Regione o in 
difformità ad esso. 

4.4 Presidi organizzativi specifici 

Per calmierare in maniera adeguata i rischi di commissione di reato per le macro- attività “sensibili” riportate al § 5.2 
della presente Parte Speciale, oltre a quanto già riportato sul Codice Etico aziendale e sui principi comportamentali cui 
i soggetti interessati devono attenersi, GI ONE ha inoltre predisposto una serie di riferimenti procedurali (procedure ed 
istruzioni) riportati nello specifico campo delle tabelle suindicate quali parte integrante del Modello Organizzativo 
adottato dall’azienda. 

4.5 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i manager d’area; in tal senso dovrà essere 
previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le 
attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del 
Modello. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione 
ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle 
che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti 
autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente 
le fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. 
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L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli all’Organo Amministrativo, secondo le modalità 
previste nella Parte Generale del presente Modello. 

5 REATI SOCIETARI (Art. 25 D.lgs. n°231/01) 

5.1 Le Fattispecie di reato 

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)  

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica quasi coincide e che si differenziano per il verificarsi o meno di un 
danno patrimoniale per i soci o i creditori. 

Le due fattispecie si realizzano con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla 
legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di 
fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; 
ovvero nell’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori. Si precisa che: 

 La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 

 Le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente 
diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. 

 La responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla 
società per conto di terzi. 

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c. c.)  

Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i 
destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i 
destinatari delle comunicazioni.  

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)  

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o 
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi 
sociali, ovvero alle società di revisione.  

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

Questa fatti specie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 
restituiscono, anche simulatamente, conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.  

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

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente 
conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono 
per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio estingue il reato.  

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

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono 
azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle 
riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.  

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

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 
effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il 
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  
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Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)  

Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente dell’Organo 
Amministrativo di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o 
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al 
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della 
legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, 
primo comma, e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata 
operazione.  

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

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano in 
modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore 
l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei 
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.  

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

Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 
sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del 
danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

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

Questa fattispecie si realizza quando un appartenente a GI ONE offre denaro o altra utilità, o ne fa promessa, ad 
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori 
(o loro sottoposti) di altra Società, i quali, a seguito della dazione o della promessa stessa, compiono od omettono atti, 
in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società cui 
appartengono. 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)  

Tale fattispecie criminosa sanziona: (i) da un lato, chiunque offre o prometta, infruttuosamente, denaro o altre utilità al 
soggetto intraneo affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli 
obblighi di fedeltà; (ii) dall’altro lato, l’intraneo che solleciti per sé o per altri, infruttuosamente, anche per interposta 
persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli 
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. 

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

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea 
allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.  

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)  

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o 
altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o 
per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad 
incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi 
bancari.  

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)  

Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli 
altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle 
comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono 
fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, 
fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.  
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Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società 
per conto di terzi.  

Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti 
per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche 
omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolino le funzioni. 

5.2 Le attività sensibili individuate 

Le principali attività che la Società ha individuato al proprio interno come aree sensibili per la commissione di reati 
societari, sono le seguenti: 

AREA COMUNICAZIONI SOCIALI: Gestione Amministrativa e Fiscale 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono all’attività inerente la formazione, 
l’approvazione ed il controllo del bilancio consuntivo 

Fasi operative Tali processi si articolano nelle seguenti fasi operative: 

 Rilevazione sistematica dei dati contabili. 

 Scritture di assestamento di periodo secondo criteri di valutazione dettati dall’art 
2426 c.c. ed i processi di stima connessi. 

 Elaborazione ed assessment del bilancio e verifica da parte dei soggetti preposti al 
Servizio Amministrativo. 

 Comunicazione da parte dei Servizi interessati dei dati e delle informazioni relative 
alle aree soggette a stima. 

 Predisposizione dei prospetti contabili, della nota integrativa e dei relativi allegati da 
parte dei soggetti preposti al Servizio Amministrativo. 

 Approvazione del Bilancio da parte dell’Organo Amministrativo 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa su una serie di attività di verifica che permettono una corretta 
redazione del bilancio e dei relativi allegati; in particolare gli elementi specifici di controllo 
riguardano: 

 Aggiornamento dei principi contabili di riferimento. 

 Aggiornamento del piano dei conti corredato da criteri esplicativi per ciascuna area di 
riferimento. 

 Elaborazione del calendario di chiusura del bilancio per quel che attiene alla data di 
chiusura dei periodi contabili, alla data di predisposizione della bozza di bilancio e del 
bilancio definitivo. 

 Chiara e completa determinazione dei dati e notizie che ciascun servizio deve fornire. 

 Elaborazione e consegna in tempo utile della bozza di bilancio all’Organo Amministrativo, 
unitamente al parere sul bilancio espresso da parte della Società di Revisione. 

Inoltre i soggetti preposti al Servizio Amministrativo, devono rispettare i seguenti elementi di 
controllo: 

 Verifica ed aggiornamento del sistema in relazione alle esigenze comunicate dai servizi 
interessati. 

 Comunicazione dei dati e delle informazioni integrative rispetto a quelle rilevate 
sistematicamente. 

 Comunicazione dei dati con particolare riferimento alle aree soggette a stima. 

 Predisposizione dei prospetti contabili della nota integrativa e dei relativi allegati. 
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AREA COMUNICAZIONI SOCIALI: Gestione Amministrativa e Fiscale 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 Prassi consolidate ed evidenze documentali legate alla corretta redazione del bilancio e dei 
relativi allegati. 

 

AREA GESTIONE SOCIALE: Gestione degli utili e delle riserve, operazioni sul capitale 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono all’attività inerente la gestione dei 
conferimenti, la ripartizione degli utili e delle riserve, le operazioni sulle partecipazioni e sul 
capitale. 

Fasi operative Tali processi si articolano nelle seguenti fasi operative: 

 Operazioni di acquisizione, dismissione, fusione, scissione. 

 Operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale. 

  Gestione libri sociali. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa su una serie di principi alla base delle prassi consolidate che 
garantiscono l’efficacia dei processi sopra indicati: 

 Le operazioni sulle partecipazioni e le operazioni di fusione e scissione devono essere 
attuate nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile ed essere 
sottoposte all’Organo Amministrativo. 

 Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alle predette operazioni, ove 
occorra mediante predisposizione di timing /procedure operative. 

 “Controllo di Legittimità” preliminare da parte del Collegio Sindacale per tutte le 
operazioni sul capitale sociale inerenti: 

o La ripartizione di utili o di riserve. 

o La riduzioni del capitale sociale. 

 Informativa per iscritto da parte del Collegio Sindacale all’Organo amministrativo 
nonché all’Organismo Vigilanza sull’esito del controllo di legittimità relativo alle 
operazioni sul capitale, così come previsto. 

 Attestazione per iscritto da parte dei soggetti preposti al Servizio Amministrativo 
circa il rispetto delle prescrizioni di legge di competenza, in relazione alle ripartizioni 
di utili o di riserve intervenute nel corso dell’esercizio, prima della data fissata per 
l’esame da parte del CdA della bozza di bilancio. 

E’ richiesta la tracciabilità di tutte le attività dei processi, mediante documentazione scritta 
siglata e/o inviata a mezzo e-mail da parte dei soggetti responsabili della predisposizione dei dati 
e della documentazione relativa e la conservazione di tutta la documentazione di supporto. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 Prassi consolidate ed evidenze documentali legate alla corretta gestione dei conferimenti, 
alla ripartizione degli utili e delle riserve, alle operazioni sulle partecipazioni e sul 
capitale. 
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AREA COMUNICAZIONI SOCIALI: Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e gli organi sociali di controllo 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono esclusivamente ai controlli legalmente 
attribuiti agli Organi Sociali di cui alla Visura Camerale nel suo ultimo aggiornamento. 

Fasi operative Tali processi si articolano nelle seguenti fasi operative: 

 Rilevazione sistematica dei dati contabili. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa su una serie di principi alla base delle prassi consolidate che 
garantiscono l’efficacia dei processi sopra indicati: 

 Formalizzazione di regole comportamentali riguardanti il corretto comportamento da 
tenere in occasione delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi 
sociali improntato alla massima collaborazione e trasparenza, fornendo loro tutte le 
informazioni richieste dalla legislazione vigente. 

 Invio tempestivo al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti 
all’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo Amministrativo sui quali debba esprimere 
un parere ai sensi della legislazione vigente oppure sulla base di regolamenti interni. 

 Tracciabilità del rilascio delle informazioni dei dati e documentazione a seguito di richieste 
avanzate dal Collegio Sindacale e altri Organi Sociali. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 Prassi consolidate legate alla gestione dei rapporti con gli Organi sociali e di controllo. 

 

AREA COMUNICAZIONI SOCIALI: Adempimenti presso enti Pubblici o Autorità di Vigilanza 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono alle attività svolte per osservare gli 
adempimenti prescritti dalla legge nei confronti degli enti Pubblici o Autorità di Vigilanza 
specifiche di settore e non. 

Fasi operative Vedi per analogia § 4.2 della presente Parte Speciale del Modello 231. 

Elementi di 
controllo 

Vedi per analogia § 4.2 della presente Parte Speciale del Modello 231. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 Vedi per analogia § 4.2 della presente Parte Speciale del Modello 231. 

 

5.3 Principi comportamentali  

I principi generali rappresentano regole generali di comportamento desiderato (Area del FARE) o divieti specifici (Area 
del NON FARE) che i “Destinatari” devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle 
attività sensibili sopra rilevate.  

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calandole al livello dei 
rischi di commissione di reato identificate. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame possono 
applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate. 

Area del FARE 

I soggetti ed i servizi coinvolti sulle attività relative alle comunicazioni sociali (Presidente Consiglio di Amministrazione, 
Area Amministrazione Finanza e Controllo) devono: 
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 Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure 
aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. 

 Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre 
nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. 

 Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di 
controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge. 

 Effettuare con correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti 
delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo ostacoli. 

Area del NON FARE 

Qui di seguito si evidenziano, se pur s titolo non esaustivo, le condotte a rischio di commissione di reato per le quali è’ 
fatto divieto ai soggetti sopra citati di porre in essere: 

 Rappresentare o trasmettere dati falsi, o comunque non rispondenti alla realtà, per l’elaborazione e la 
predisposizione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

 Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

 Impedire materialmente le attività di controllo o comportamenti che risultino di ostacolo a tale attività. 

 Omettere di effettuare le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle 
Autorità di Vigilanza cui è soggetto l’Ente. 

 Accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di esponenti di altre Società al fine 
di promuovere o favorire gli interessi di GI ONE. 

 Accettare ovvero sollecitare una promessa o dazione di denaro o altre utilità per violare obblighi inerenti il proprio 
ufficio o gli obblighi di fedeltà. 

 Esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, o occultare fatti rilevanti, 
relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

5.4 Procedure specifiche 

Per calmierare in maniera adeguata i rischi di commissione di reato per le macro- attività “sensibili” riportate al § 6.2 
della presente Parte Speciale, oltre a quanto già riportato sul Codice Etico aziendale e sui principi comportamentali cui 
i soggetti interessati devono attenersi, GI ONE ha inoltre predisposto una serie di riferimenti procedurali (procedure ed 
istruzioni) riportati nello specifico campo delle tabelle suindicate quali parte integrante del Modello Organizzativo 
adottato dall’azienda. 

5.5 Controllo e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i manager d’area; in tal senso dovrà essere 
previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le 
attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del 
Modello. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione 
ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle 
che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti 
autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente 
le fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli all’Organo Amministrativo, secondo le modalità 
previste nella Parte Generale del presente Modello. 
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6 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE (Art. 25 septies D.lgs. n°231/01) 

6.1 Le Fattispecie di reato 

La legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha dettato nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro e ha conferito al Governo delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia.  

Tra le principali novità è intervenuta la modifica del D.lgs. 231/01 ai sensi dell'articolo 9 della citata Legge 123 
relativamente all'estensione della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi con la violazione di 
norme di sicurezza e antinfortunistiche.  

Dopo l'articolo 25 sexies del D.lgs. 231/01, è stato, infatti, inserito l'articolo 25 septies che fa riferimento ai reati di cui 
agli arti. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 terzo comma c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), commessi con 
la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.  

REATI REALIZZABILI  

Si riporta per maggiore chiarezza una breve descrizione della fattispecie delittuose interessate:  

Omicidio colposo (artt. 583, 589, 590 c.p.)  

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione 
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi: 

1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o 
un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. 

2) Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): 

1)  Ina malattia certamente o probabilmente insanabile. 

2) La perdita di un senso. 

3) La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o 
della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. 

4) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall’art. 589 del Codice Penale: 

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]”. 

L’elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.: 

“Il delitto: 

 E’ doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione 
e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della 
propria azione od omissione. 

 E’ preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso 
più grave di quello voluto dall’agente. 

 E’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa 
di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.” 

L’estensione della responsabilità dell’Ente, anche ai sopraelencati reati, richiede pertanto un’analisi al fine di coordinare 
il Modello con le disposizioni normative a tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e delle procedure operative e 
gestionali attuate dalla Società in conformità alle norme, leggi e regolamenti in materia antinfortunistica. 

L’analisi, dunque, si è focalizzata sull’individuazione delle attività sensibili ai sensi del D.lgs. 231/01 e sull’efficacia del 
processo di valutazione dei rischi e sulla valutazione dell’effettiva attuazione di tale processo. 

Il Modello, pertanto, tiene conto: 
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 Delle risultanze del “Documento di Valutazione dei Rischi” redatto ai fini del D.lgs. 81/2008. 

 Delle linee guida e formalizzazione del processo di valutazione dei rischi (che include l’attività di verifica degli 
aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro). 

 Delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell’effettiva attuazione del sistema dei presidi 
descritto nel Documento di Valutazione dei rischi (che prevede anche la definizione di opportune azioni correttive 
e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità). 

I REATI COLPOSI NEL D.LGS 231/01 

Al fine di chiarire l’ambito di applicabilità delle fattispecie criminose in esame, si deve precisare che il reato è colposo 
quando l’evento, pur preveduto dall’agente, non è da questi voluto e si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia 
(colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). 

L’ampliamento ai reati colposi, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sul lavoro, è particolarmente 
significativo. 

Infatti, sebbene il concetto di “interesse” sembri meglio adattarsi a fattispecie di natura dolosa, lo stesso può sussistere 
nel caso di sistematiche violazioni di norme cautelari decise dai Vertici della Società costituenti l’espressione di una vera 
e propria politica aziendale.  

Inoltre, l’omissione di comportamenti doverosi o imposti da norme cautelari, è il più delle volte dettata da ragioni di 
contenimento dei costi aziendali, con la conseguenza di poter ritenere integrato in tali ipotesi il requisito del “vantaggio” 
in capo alla Società. 

Ulteriormente si evidenzia che, con il riferimento ad ipotesi colpose, viene a modificarsi il “contenuto” della colpa 
organizzativa dell’Ente, il quale, al fine di escludere la propria responsabilità rispetto al fattore reato verificatosi, non 
potrà invocare il comportamento fraudolento dell’agente rispetto alla politica adottata dalla Società, bensì dovrà 
dimostrare di essersi organizzato e di avere elaborato una serie di misure idonee a prevenire l’insorgenza di malattie 
professionali in capo ai lavoratori e il verificarsi di infortuni, ragione per la quale, nessun addebito possa essergli mosso. 

La situazione di conformità rispetto alle disposizioni di legge rappresenta in tale contesto una precondizione per 
beneficiare della scriminante. 

In generale, si può affermare che la Società potrebbe essere ritenuta responsabile ove si verificassero i reati in esame 
quando gli eventi risultassero ascrivibili: 

 Al mancato adeguamento alle norme di legge. 

 A carenze nell’organizzazione del lavoro. 

 A un’insufficiente attività di formazione e informazione dei lavoratori. 

 All’utilizzo non corretto delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e prodotti chimici. 

 Al mancato rispetto, di fatto, delle disposizioni, istruzioni di lavoro e procedure di sicurezza aziendali. 

6.2 Le attività sensibili individuate 

La prevenzione dei reati di cui all’art. 25 septies del D.lgs. 231/01 può avere impatto diretto su numerose funzioni e aree 
aziendali, all’interno delle quali potrebbero attivarsi le condizioni di contesto per la commissione di reato. In sede di 
Risk assessment sono state identificate una serie di processi “sensibili” ovvero a rischio di commissione di reati 
riconducibili ai reati legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono a tutti i processi identificati nel sistema 
di Gestione aziendale interno per le quali i collaboratori svolgono attività per conto o 
nell’interesse della Società.  

Appare evidente come la stessa sia direttamente soggetta agli obblighi del DLgs 81/08 e s.m.i. 
ed abbia adottato una serie di modalità organizzative tali da rispettare i dettami richiesti dalle 
Linee Guida UNI-INAIL oppure da specifici standard internazionali (OHSAS 18001). 
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Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

Fasi operative Le fasi operative di questa macro-attività corrispondono a quanto richiesto all’art. 30 del DLgs. 
n.81/08 per assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

 Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, 
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. 

 Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione 
e protezione conseguenti. 

 Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza. 

 Alle attività di sorveglianza sanitaria. 

 Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori. 

 Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni 
di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. 

 Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge. 

 Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa sulla disponibilità di una serie di informazioni prese in 
considerazione per la definizione e l’applicazione delle relative misure di controllo che 
includono i seguenti aspetti operativi: 

 Manutenzione generale e riparazione delle strutture, macchinari e attrezzature per 
impedire che si creino condizioni di non sicurezza. 

 Mantenimento dei piani di emergenza. 

 Programmi di formazione e consapevolezza relativi ai vari rischi presenti in azienda. 

 Fornitura, controllo e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

 Ispezione e prova dei dispositivi di sicurezza dei macchinari e delle attrezzature. 

 Ispezione e prova delle attrezzature e dei i sistemi di rilevazione ed estinzione incendio. 

 Ispezione e prova dei dispositivi di sicurezza. 

 Sorveglianza sanitaria. 

 Uso di procedure per la definizione delle caratteristiche OH&S e l’approvvigionamento di 
beni, attrezzature e servizi con particolare attenzione a prodotti e macchinari/attrezzature 
pericolose. 

 Uso di procedure per la gestione di appalti e servizi. 

 Uso di procedure per la gestione degli accessi di personale esterno e visitatori. 

 Uso di procedure per la verifica di permessi, autorizzazioni e concessioni. 

 Uso di procedure per il corretto smaltimento dei rifiuti. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 P 07 – Gestione delle prescrizioni esterne. 

 P 12 – Gestione delle emergenze. 

 P13 – Valutazione dei rischi, adeguamento, sorveglianza e misurazione 

 P 14 – Gestione degli Incident. 
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Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 Istruzioni specifiche e prassi consolidate in piena coerenza con la Valutazione dei Rischi 
dell’ente sui luoghi di lavoro. 

 Evidenze documentali richieste dallo Standard internazionale OHSAS 18001. 

 

6.3 Principi comportamentali 

GI ONE in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall’art. 
2087 c.c. – ha puntualmente e costantemente adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D.lgs. 626/1994, nonché, più 
in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sino alla recente 
introduzione del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Area del FARE 

Tutte le attività aziendali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del codice Etico, ai principi 
generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente modello, nonché ai 
protocolli, procedure e adempimenti richiesti dall’art. 30 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In particolare, la Società, consapevole dell’importanza che assume la gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nella 
sua gestione complessiva deve adempiere ai seguenti obblighi: 

 Definire una Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, con impegni generali per la prevenzione dei rischi e del 
miglioramento continuo. 

 Identificare le prescrizioni legali ed aggiuntive. 

 Identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i collaboratori (in tutte le sue determinazioni) nonché i 
rischi associati con i processi, le attività operative ed organizzative. 

 Identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali ad esempio, i visitatori occasionali nella sede operativa). 

 Formalizzare il documento di Valutazione dei Rischi e le relative Relazioni Tecniche. 

 Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

 Individuare attribuzioni e responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (SSL) di tutte le risorse 
a tutti i livelli dell’organizzazione, dal Datore di Lavoro (DL) all’ultimo livello operativo. 

 Fissare obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni definiti nella Politica della Salute e Sicurezza 
sul Lavoro. 

 Elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed 
assegnando le necessarie risorse. 

 Stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i programmi. 

 Sensibilizzare l’organizzazione aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 Attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per assicurarsi che il sistema funzioni. 

 Avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti di monitoraggio. 

 Effettuare un periodico riesame per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema a raggiungere gli obiettivi fissati 
dalla Politica della Salute e Sicurezza sul Lavoro, con    nonché per valutarne l’adeguatezza rispetto sia alla 
specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed 
obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell’impegno al miglioramento continuo. 

 

Area del NON FARE 

È fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle 
sopra considerate (art. 25 septies del D.lgs. 231/01); sono altresì proibite le violazioni al Codice Etico e 
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comportamentale, alle normative interne, alle procedure, ai protocolli previsti dal sistema di Gestione per la Sicurezza 
sul lavoro implementato secondo i dettami dell’art.30 del D.lgs. n°81/2008.  

Tali divieti di carattere generale si applicano in via diretta agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti della Società, 
mentre si applicano ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.  

6.4 Presidi organizzativi specifici 

Per calmierare in maniera adeguata i rischi di commissione di reato per le macro- attività “sensibili” riportate al § 7.2 
della presente Parte Speciale, oltre a quanto già riportato sul Codice Etico aziendale e sui principi comportamentali cui 
i soggetti interessati devono attenersi, GI ONE ha inoltre predisposto una serie di riferimenti procedurali (procedure ed 
istruzioni) riportati nello specifico campo delle tabelle suindicate quali parte integrante del Modello Organizzativo 
adottato dall’azienda. 

6.5 Controllo e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i manager d’area; in tal senso dovrà essere 
previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le 
attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del 
Modello. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione 
ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle 
che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti 
autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente 
le fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli all’Organo Amministrativo, secondo le modalità 
previste nella Parte Generale del presente Modello. 

7 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA 
NONCHÉ AUTO-RICICLAGGIO (Art. 25 octies D.lgs. 231/01 art. 648 c.p.)  

7.1 Le fattispecie di reato 

Il D.lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto Antiriciclaggio) ed il D.lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni 
comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. “terza direttiva antiriciclaggio”) hanno riordinato la normativa in tema di prevenzione 
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del 
terrorismo. 

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono ora contemplati dall’art. 25 octies 
del D.lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, e possono comportare la responsabilità dell’Ente, oltre che nelle 
specifiche ipotesi di condotte strumentali a finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico anche qualora non 
presentino le caratteristiche di trans-nazionalità in precedenza previste. 

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono quindi le seguenti:  

Ricettazione (Art. 648 c.p.) 

Il reato presuppone l’esistenza di un delitto anteriore che non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza 
irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti dagli atti processuali.  

Sotto il profilo oggettivo la condotta criminosa può concretarsi nell’acquisto, nella ricezione e nell’occultamento di cose o 
denaro proveniente da delitto oppure nell’intromissione finalizzata all’acquisto, alla ricezione o all’occultamento degli stessi 
beni.  

Per la configurabilità della ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto senza che sia 
necessario conoscere le circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Quanto all’elemento del profitto, la 
cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso 
della cosa, né si esige che l’agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira. 

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.) 
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Il riciclaggio è reato comune, potendo essere commesso da chiunque. La condotta tipica del reato presenta una triplice modalità 
di commissione, ossia la sostituzione, il trasferimento (di beni o utilità) ovvero il compimento di qualsiasi altra operazione tale 
da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni o utilità. Elemento comune delle tre tipologie di condotta 
consiste nell’idoneità delle stesse a causare il verificarsi di un ostacolo all’identificazione di cui sopra, e non la semplice finalità 
di intralcio, circostanza che costituisce l’evento del reato.  

Oggetto della sostituzione o del trasferimento possono essere “denaro, beni o altre utilità “che provengano da un precedente 
reato non colposo, circostanza che costituisce, di fatto, il presupposto materiale della fattispecie di reato in esame. Per quanto 
attiene all’elemento soggettivo, il riciclaggio è reato doloso e presuppone, pertanto, la volontaria esecuzione di una delle 
operazioni tipiche con la consapevolezza della (generica) provenienza del bene riciclato.  

Ai fini della consumazione del delitto è necessario che alla condotta di sostituzione, trasferimento o altre operazioni di 
“travestimento” consegua il verificarsi di un effettivo occultamento della provenienza illecita. 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) 

La condotta tipica è incentrata sul concetto di “impiego in attività economiche o finanziarie” che si presta ad interpretazioni più 
o meno restrittive; la dottrina prevalente adotta, in proposito, un’interpretazione piuttosto restrittiva identificando il concetto 
con quello di investimento – intrinsecamente caratterizzato da uno scopo di profitto – in attività che non costituiscono 
operazioni di carattere occasionale o sporadico. L’impiego di capitali illeciti è reato doloso e presuppone, pertanto, la 
consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.   

Il medesimo Decreto Legislativo 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 
10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro 
il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.  

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano 
più, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01, solo se realizzati trasnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se 
commessi sul solo territorio dello Stato italiano.  

Auto-riciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.) 

Nella delineazione della condotta tipica, si trovano termini già noti: impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, di beni ed 
altre utilità, provenienti dal delitto presupposto, con particolare attenzione all'auto-riciclaggio.  

In particolare la “sostituzione” ed il “trasferimento”, si rilevano esclusivamente in «attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative».  

Con l’introduzione di tale reato, il legislatore ha altresì provveduto a una delimitazione di dette condotte.  

Commette un reato di auto-riciclaggio significa commettere o concorrere ad un delitto colposo, mediante l’impiego, la 
sostituzione, il trasferimento, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di denaro, di beni o le altre utilità, 
provenienti dalla commissione dalla fattispecie di reato, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro 
provenienza illecita. 

I proventi derivanti dall’evasione fiscale vengono infatti normalmente trasferiti o impiegati in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative. 

La giurisprudenza ritiene che ai fini dell’auto-riciclaggio, sia sufficiente ostacolare la tracciabilità del percorso dei beni non 
essendo necessario che la stessa sia stata efficientemente impedita.  

In ipotesi di reati tributari (ad esempio dichiarazioni infedeli o fraudolente), il risparmio di imposta sarà inevitabilmente 
trasferito, al delitto di auto-riciclaggio, il quale si prospetta di elevato rischio. La fattispecie incriminatrice dell’auto-riciclaggio 
esclude espressamente la punibilità nei casi in cui i proventi dei reati – presupposto - vengono destinati alla mera utilizzazione 
ovvero al godimento personale. 

7.2 Le attività sensibili individuate 

Occorre, peraltro, in primo luogo precisare che la Società non rientra tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio introdotti dal 
citato D.lgs. 231/2007. La Società non è infatti compresa tra i destinatari della normativa in esame. Non è quindi tenuta al 
rispetto degli obblighi di “adeguata verifica” della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione della 
documentazione, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio di garanzia, al fine prevenire ed impedire la 
realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
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Approvvigionamento di beni e servizi 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono a tutte quelle fasi operative necessarie 
per mantenere sotto controllo sia per quanto concerne gli aspetti di qualifica e valutazione dei 
fornitori, sia per quanto concerne la corretta definizione delle informazioni relative agli acquisti. 

Fasi operative Tale processo si articola nelle seguenti fasi operative: 

 Definizione dei fabbisogni e predisposizione del budget (bilancio preventivo). 

 Qualificazione fornitori (sistematica oppure in fase di acquisto). 

 La verifica di ordine generale richiesti a soggetti terzi per la fornitura dei servizi come da 
capitolati di appalto. 

  Emissione della richiesta e ordini di acquisto. 

 Scelta della fonte di acquisto e contrattualizzazione 

 Gestione operativa del contratto/ordine (esecuzione prestazioni / consegna beni). 

 Approvazione, contabilizzazione e pagamento fatture. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi: 

 Presenza di attori diversi nelle seguenti attività: 

o Richiesta della fornitura. 

o Effettuazione dell’acquisto.  

o Certificazione dell’esecuzione dei servizi/consegna dei beni (approvazione). 

o Effettuazione del pagamento. 

 Verifica dell’adeguatezza dei criteri tecnico economici per la 

o Selezione dei potenziali fornitori. 

o Valutazione della fornitura dei beni/servizi forniti. 

o Valutazione complessiva dei fornitori. 

 Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione 
delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili). 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati. 

 Esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti. 

 Tracciabilità delle singole fasi operative di processo.  

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 P06 – Approvvigionamento. 

 P11 – Gestione Servizi Generali. 

 P 16 – Gestione della commessa. 

 Istruzioni specifiche richieste dalla corretta gestione dee fasi operative riportate nelle 
tabelle suindicate. 

 Evidenze documentali richieste dai requisiti dello Standard SA 8000. 
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La Gestione dei flussi finanziari 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono principalmente alle seguenti fasi 
operative:  

 Ciclo passivo, come momento terminale degli approvvigionamenti. 

 Ciclo attivo, come momento terminale delle liquidazioni o altro. 

 Acquisizione di introiti di altra natura. 

Fasi operative Tale processo si articola nelle seguenti fasi operative: 

 Elaborazione dei cash flow previsionali e periodici. 

 Effettuazione dei pagamenti sulla base del sistema delle deleghe e procure. 

 Consuntivazione tramite ricezione e verifica delle contabili addebito/credito. 

 Riconciliazione. 

 Pagamenti tramite cassa aziendale. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo 
nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e della valutazione complessiva delle 
forniture. 

 Gestione Pagamenti: 

o Nessun pagamento può essere autonomamente disposto. 

o I pagamenti contemplano modalità previste da procedure/protocolli 
documentati (casi di modesta entità, anticipi, conguagli, spese viaggio e per 
indennità missione preventivamente autorizzate dall’apicale” di riferimento, 
minute spese di gestione …). 

o Bonifici nella generalità dei casi. 

 Gestione Incassi: 

o Gli incassi contemplano modalità previste da procedure/protocolli documentati. 

o Bonifici nella generalità dei casi. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 Procedure documentate e prassi consolidate in piena coerenza con la Gestione dei flussi 
finanziari. 

 Evidenze documentali legate alla conformità legislativa per la gestione dei flussi finanziari. 

Inoltre, il D.lgs. 231/2001 conferisce autonomo rilievo all’attività di gestione delle risorse finanziarie, nel presupposto implicito 
che la stessa costituisca il mezzo attraverso il quale possono trovare realizzazione diverse fattispecie criminose, e ciò vale a 
fortiori per i reati in oggetto. 

7.3 Principi Comportamentali 

Nonostante sia considerato “residuale” il rischio che si possa verificare la suddetta fattispecie di reato, in particolari casi si 
possono verificare rischi di rilevanza penale connessi alla commissione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del concorso 
di persone nel reato.  

I principi generali rappresentano regole generali di comportamento desiderato (Area del FARE) o divieti specifici (Area 
del NON FARE) che la Società ed i soggetti terzi interessati, devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi 
in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.   

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calandole al livello dei 
rischi di commissione di reato identificate.  
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Area del FARE  

Qui di seguito si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai soggetti interessati (vedi mansionario) 
in riferimento alla normativa sulla lotta al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo: 

 Osservare tutti i regolamenti, gli eventuali protocolli e procedure previste dal Sistema di Gestione aziendale interno 
con riferimento all’approvvigionamento e/o alla cessione dei beni, servizi e lavori, nonché con riferimenti alle 
modalità di gestione delle risorse finanziarie. 

 Effettuare nell’instaurazione dei rapporti commerciali tutte le verifiche richieste dai regolamenti, gli eventuali 
protocolli e procedure previste dal Sistema di Gestione aziendale interno. 

 Definire in maniera univoca i soggetti collaboratori che intrattengono rapporti negoziali per conto della società. 

 Informare i “referenti” della propria area di qualunque criticità o indizio tale da fare anche solo presumere o 
ipotizzare la provenienza illecita di beni o servizi oggetto del rapporto negoziale. 

 Verificare periodicamente l’adeguatezza dei termini e delle condizioni definite sui contratti con clienti e fornitori. 

 Identificare e qualificare i fornitori con metodi trasparenti secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione 
aziendale interno. 

 Verificare la presenza di un’apposita clausola contrattuale che richieda ai clienti e fornitori la conoscenza della 
normativa di cui al D.lgs. 231/01. 

 Verificare la presenza di un’apposita clausola contrattuale che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti 
rilevanti ai sensi del Decreto (ad es. clausola risolutiva, espressa, penale). 

Area del NON FARE 

Qui di seguito si evidenziano, se pur s titolo non esaustivo, le condotte a rischio di commissione di reato per le quali è’ 
fatto divieto ai soggetti sopra citati di porre in essere: 

 Effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme di denaro di modico valore oppure di 
acquisti urgenti che non possono essere preventivati. 

 Acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, 
senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza. 

7.4 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i manager d’area; in tal senso dovrà essere 
previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le 
attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del 
Modello. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione 
ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle 
che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti 
autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente 
le fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli all’Organo Amministrativo, secondo le modalità 
previste nella Parte Generale del presente Modello. 
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PARTE TERZA 

I REATI RESIDUALI 

8 I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Art.25-quinquies) 

8.1 Le fattispecie di reato 

L’articolo 5 della legge 11 Agosto 2003, n. 228, in tema di misure contro la tratta delle persone prevede l’introduzione 
tra le fattispecie di reato punibili nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. 231/01 taluni reati contro la personalità 
individuale con la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all’interno della 
medesima siano realizzati i suddetti reati.  

L’art. 25 quinquies, in merito ai reati contro la personalità individuale, è stato dapprima integrato con la legge 6 febbraio 
2006 m. 38 contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pedopornografia anche a mezzo internet”..  

E’ stato in effetti modificato l’ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale 
pornografico (artt. 600 ter e 600 quater c.p.) includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante 
l’utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di essi (c.d. 
pornografia virtuale).  

Con il Decreto del Ministero della Comunicazione in data 8 gennaio 2007 n. 24219 (c.d. Decreto Gentiloni) sono stati 
indicati i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete internet devono utilizzare al 
fine di impedire, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il 
contrasto alla pedopornografia; in particolare la nuova normativa richiede la realizzazione di idonei meccanismi di 
presidio che garantiscano la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate nonché l’applicazione di adeguati 
strumenti di filtraggio e di inibizione sui siti comunicati da tale Centro. 

Successivamente, in data 4 novembre 2016 l’articolo 25 quinquies è stato ulteriormente ampliato con l’inserimento dell’articolo 
603-bis c.p. nella nuova formulazione rubricato “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”,  

Il nuovo testo dell’articolo 603-bis, c.p., rubricato “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” dispone che 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato” sia punito chiunque: “1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al 
lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume 
o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a 
condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”. È prevista una pena più severa “se i fatti sono 
commessi mediante violenza o minaccia”. Inoltre, ai fini dell’articolo in parola, “costituisce indice di sfruttamento la 
sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente 
difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello 
nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della 
normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del 
lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”. Costituiscono, invece, 
aggravanti del reato: “1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei 
soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a 
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.  
Con la nuova formulazione della fattispecie, è scomparso l’ambiguo riferimento al requisito dell’“organizzazione” dell’opera di 
intermediazione, presente nella precedente formulazione della norma, aprendo così le porte anche alla condanna di chi non 
compie tale attività in maniera stabile. Inoltre, per il perfezionamento della fattispecie non è più richiesto che lo stesso sia 
commesso mediante violenza o minaccia (o intimidazione), le quali configurano ora una mera ipotesi aggravante.  

I richiami operati dall’art. 25-quinquies permettono l’individuazione delle fattispecie delittuose che possono 
comportare l’applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. 231/01 e consentono di individuare le seguenti tipologie di 
reato o di atti costituenti reato: 

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

 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.). 

 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.). 
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 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.). 

 Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.). 

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

 Tratta di persone (art. 601 bis c.p.). 

 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 bis c.p.). 

 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) 

8.2 Le attività sensibili individuate 

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del 
risk assessment eseguito, la Società individua come aree “residuali” le seguenti attività poste in essere durante le attività 
operative: 

Gestione delle risorse umane 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono a tutte quelle fasi operative necessarie 
per mantenere sotto controllo l’amministrazione del personale in tutte le sue sfaccettature. 

Fasi operative Tale processo si articola nelle seguenti fasi operative: 

 Formazione ed addestramento del personale. 

 Gestione dei sistemi Informativi. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo 
nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti legati all’amministrazione del 
personale. 

 Verifica delle modalità di assunzione, cessazione dei rapporti di collaborazione. 

 Verifica sulla modalità di gestione dei Sistemi Informativi. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 P 04 – Gestione della formazione del personale. 

 P09 – Gestione Sistemi Informativi. 

 Istruzioni specifiche richieste dalla corretta gestione delle fasi operative riportate nelle 
tabelle suindicate ed (eventuali) Regolamenti aziendali di riferimento. 

 Evidenze documentali richieste dai requisiti dello Standard SA 8000. 

 

Approvvigionamento di beni e servizi 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono a tutte quelle fasi operative necessarie 
per mantenere sotto controllo sia per quanto concerne gli aspetti di qualifica e valutazione dei 
fornitori, sia per quanto concerne la corretta definizione delle informazioni relative agli acquisti. 

Fasi operative Tale processo si articola nelle seguenti fasi operative: 

 Qualificazione fornitori (sistematica oppure in fase di acquisto). 

 La verifica di ordine generale richiesti a soggetti terzi per la fornitura dei servizi come da 
capitolati di appalto. 

  Emissione della richiesta e ordini di acquisto. 

 Scelta della fonte di acquisto e contrattualizzazione. 

 Gestione operativa del contratto/ordine (esecuzione prestazioni / consegna beni). 
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Approvvigionamento di beni e servizi 

 Approvazione, contabilizzazione e pagamento fatture. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi: 

 Presenza di attori diversi nelle seguenti attività: 

o Richiesta della fornitura. 

o Effettuazione dell’acquisto.  

o Certificazione dell’esecuzione dei servizi/consegna dei beni (approvazione). 

o Effettuazione del pagamento. 

 Verifica dell’adeguatezza dei criteri tecnico economici per la: 

o Selezione dei potenziali fornitori. 

o Valutazione della fornitura dei beni/servizi forniti. 

o Valutazione complessiva dei fornitori. 

 Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione 
delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili. 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati. 

 Esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti. 

 Tracciabilità delle singole fasi operative di processo.  

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno. 

Protocolli di 
riferimento 

 P06 – Approvvigionamento. 

 P 16 – Gestione della commessa. 

 Istruzioni specifiche richieste dalla corretta gestione dee fasi operative riportate nelle 
tabelle suindicate (Eventuali) Regolamenti aziendali di riferimento. 

 Evidenze documentali richieste dai requisiti dello Standard SA 8000. 

 

8.3 Principi comportamentali  

Nonostante sia considerato “residuale” il rischio che si possa verificare la suddetta fattispecie di reato, in particolari casi si 
possono verificare rischi di rilevanza penale connessi alla commissione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del concorso 
di persone nel reato.  

I principi generali rappresentano regole generali di comportamento desiderato (Area del FARE) o divieti specifici (Area 
del NON FARE) che la Società ed i soggetti terzi interessati, devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi 
in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.  

Area del FARE 

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, delle regole e divieti previsti dal 
Codice Etico e comportamentale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono 
rispettare le regole comportamentali qui di seguito descritte: 

 Improntare al massimo rispetto delle leggi vigenti (con particolare riferimento a lavoro minorile, femminile e 
rispetto delle norme igienico–sanitarie del posto di lavoro, vigilando in particolare sui partner commerciali) tutte 
le attività e le operazioni aziendali. 

 Rispettare le procedure aziendali, in materia di selezione, gestione ed impiego delle risorse umane. 



MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 
PARTE SPECIALE 

       ____________________________________________________ 

  Pag. 48 a 57 
 

 Utilizzare correttamente gli strumenti informatici in proprio possesso e rispettare tutte le norme comportamentali 
legate alla loro gestione. 

 Assicurare completa collaborazione alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione della 
criminalità informatica ed in particolare nella lotta controllo sfruttamento della prostituzione, la pornografia in 
danno di minori attuati tramite l’utilizzo delle rete telematica. 

 Fornire ai collaboratori e soggetti terzi interessati alle attività della società specifiche modalità di condotta 
operativa da adottare trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato. 

 Scelta dei collaboratori, consulenti, partner e fornitori secondo metodi trasparenti, senza accettare pressioni 
indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro. 

 

Area del NON FARE 

E’ fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, 
anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra. In particolare è fatto divieto di: 

 Impiegare strumenti informatici messi a disposizione della società per procurarsi, disporre, distribuire, divulgare o 
pubblicizzare materiale pornografico ovvero per distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate 
all’adescamento o allo sfruttamento sessuale. 

 Porre in essere comportamenti che sono presupposto o integrano una o più fattispecie di reato di cui all’articolo 
25 quinquies del Decreto. 

 Procacciare servizi (ad esempio l’attività di pulizia della sede della società) tramite un’impresa appaltatrice che si 
serva di persone ridotte quasi in schiavitù e che, per tale ragione, prestano la propria attività a prezzo sensibilmente 
inferiore rispetto alla concorrenza. 

Comportamenti riconducibili alla pedopornografia 

Pur non essendo emerso un rischio rilevante in merito a questa classe di reati, è stato ritenuto opportuno inserire 
comunque determinati presidi posti a diminuzione del possibile rischio di commissione di reato. 

Tali presidi, atti anche ad evitare i reati lesivi della personalità individuale, costituiscono modalità di prevenzione di 
illeciti relativi alla privacy ed integrano le misure previste per la diminuzione dei rischi di altri reati informatici.  

Si tratta, in effetti, delle modalità di gestione degli accessi ai PC ed alla rete aziendale e ad internet. Sono indicate anche 
procedure di verifica degli accessi, di visibilità e modificabilità dei dati, nonché di conservazione dei medesimi. Per 
quanto attiene allo specifico bene giuridico indicato nella rubrica del paragrafo, l’ente vieta a tutti i soggetti ad essa 
afferenti di visitare siti internet che contengono materiale offensivo.  

E’ proibito agli utenti della rete internet aziendale di trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, 
pornografico, minaccioso o che possa risultare offensivo in relazione alla razza o alla sessualità. Tale divieto integra le 
prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico. 

8.4 Controllo e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i manager d’area; in tal senso dovrà essere 
previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le 
attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del 
Modello. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione 
ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle 
che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti 
autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente 
le fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli all’Organo Amministrativo, secondo le modalità 
previste nella Parte Generale del presente Modello 
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9 INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25-
decies D.lgs. 231/01) 

9.1 Le fattispecie di reato 

L’art. 377-bis c.p. punisce chi induce (mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità) 
a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in 
un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. 

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere 
dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di denaro 
o di qualunque altra utilità). 

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l’indagato 
(o l’imputato) di reato connesso o collegato (sempre che lo stesso non abbiano già assunto l’ufficio di testimone), 
nonché quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti) cui l’art. 199 C.P.P. conferisce la facoltà di astenersi 
dal testimoniare.  

9.2 Le attività sensibili individuate 

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità di GI ONE, ma è ipotizzabile il caso di un 
dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare 
un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell’ente medesimo collegata al procedimento penale nel 
quale il socio lavoratore o dipendente è coinvolto. 

9.3 Principi comportamentali 

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, delle regole e divieti previsti dal 
Codice Etico e comportamentale, nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono 
rispettare le regole comportamentali qui di seguito descritte: 

 Aver fornito le informazioni in modo completo ed esaustivo conformemente a quanto indicato o richiesto dal 
proprio diretto superiore. 

 Aver agito in buona fede, con imparzialità e correttezza e nel rispetto della legge e del Codice Etico aziendale. 

 Aver effettuato i controlli previsti dalle procedure aziendali. 

 Non essere stato indotto a rendere false dichiarazioni. 

 Non aver riscontrato o taciuto irregolarità alcuna. 

9.4 Controlli e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i manager d’area; in tal senso dovrà essere 
previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le 
attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del 
Modello. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione 
ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle 
che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti 
autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente 
le fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli all’Organo Amministrativo, secondo le modalità 
previste nella Parte Generale del presente Modello 

10 REATI AMBIENTALI (Art. 25 undecies D.lgs. n°231/01) 

10.1 Le Fattispecie di reato 

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.lgs. n. 231 con la pubblicazione, 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011, del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE 
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sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa 
all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". 

Il catalogo dei reati viene quindi esteso ai reati ambientali, con l’introduzione dell’art. 25 undecies al D.lgs. 231/2001. 

Più in particolare, i reati elencati dall’art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001 sono: 

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 
protette (art. 727 bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie in questione si realizza da chiunque, fuori dai casi consentiti, 
uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale e/o vegetale selvatica protetta* è punito con 
le sanzioni previste dalla legge salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un 
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie stessa. 

* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 
92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.  

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) 

La fattispecie in questione si realizza da chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito 
protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con le sanzioni previste dalla 
legge.  

* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia 
classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o 
qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione 
a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.  

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (137 c.2 D.Lgs 152/06) 

La fattispecie in questione si realizza da chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, 
senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata 
sospesa o revocata, è punito secondo le sanzioni pecuniarie previste per legge.  

Qualora tali condotte riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle 
famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 si applicano 
pene interdittive. 

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità di prescrizioni (137 c.3 D.lgs. 
152/06) 

La fattispecie in questione si realizza da chiunque, al di fuori delle ipotesi del c.5, effettui uno scarico di acque reflue 
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 
3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o altre 
prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107 c.1 e 108 c.4 è punito con le sanzioni interdittive 
previste. 

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (137 c.5 D.lgs. 152/06) 

La fattispecie in questione si realizza da chiunque, in relazione alle sostanze pericolose indicate nella tabella 5 
dell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali superi i valori 
limite fissati nella tabella 3 o nel caso in cui uno scarico sul suolo nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 
152/06, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma 
dell’art 107 c.1 è punito con sanzioni pecuniarie ed interdittive. Ben più grave sono le sanzioni applicate qualora siano 
superati i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5. 

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (137 c.11 D.lgs. 152/06) 

Il reato punisce attraverso l’applicazione di pene interdittive coloro che non osservano i divieti di scarico sul suolo (art 
103), nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art 104) 

Scarichi da navi o aeromobili di sostanze vietate (137 c.13 D.lgs. 152/06) 
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Medesime pene interdittive si applicano a coloro che scaricano da navi o aeromobili nelle acque del mare sostanze o 
materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni 
internazionali ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, 
chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare, purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte 
dell’autorità competente. 

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (256 c.1 D.lgs. 152/06) 

Questa fattispecie si realizza nel momento in cui vengano effettuate attività di raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 per le quali si applicano idonee pene pecuniarie 
ed interdittive. 

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (256 c.3 D.lgs. 152/06) 

La fattispecie in questione si realizza nel momento i cui un soggetto realizza o gestisce una discarica non autorizzata, così 
come se la discarica stessa fosse destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Tale attività viene punita 
attraverso l’applicazione di adeguate pene pecuniarie ed interdittive. 

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la 
confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti 
salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 

Miscelazione di rifiuti (256 c.5 D.lgs. 152/06) 

Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è 
punito come se esercitasse una attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1). 

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (256 c.6 D.lgs. 152/06) 

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, secondo il Decreto 
del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.  

Bonifica dei siti (257 c.1-2 D.lgs. 152/06) 

Si applicano idonee sanzioni interdittive e pecuniarie nei confronti di chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del 
sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di 
rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del 
procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. 

… omissis … pene più gravi sono attese se tali forme di inquinamento siano provocate da sostanze pericolose. 

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (258 c.4 D.lgs. 
152/06) 

Questa fattispecie si realizza nel momento in cui le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi 
(di cui all’art.212 comma 8), che non aderiscono, su base volontaria, al SISTRI ed effettuano il trasporto di rifiuti senza 
formulario di cui all’art.193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.  

Ulteriori pene sono comminate a coloro che, nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti, forniscono false 
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero a chi fa uso di un 
certificato falso durante il trasporto. 

Traffico illecito di rifiuti (259 c.1 D.lgs. 152/06) 

Questa fattispecie si realizza nel momento in cui si effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 
dell’art.2 del Regolamento CEE n°259/93, ovvero una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato Regolamento 
in violazione di quanto stabilito all’articolo 1 comma 3 del Regolamento stesso. Sanzioni più pesanti sono comminate 
qualora il traffico illecito riguardi rifiuti pericolosi. 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (260 c.1-2 D.lgs. 152/06) 

Questa fattispecie si realizza nel momento in cui con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività 
continuative organizzate, un soggetto cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente 
ingenti quantitativi di rifiuti al fine di perseguire un ingiusto profitto.  
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Qualora l’attività ovvero l’unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei reati presupposto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio 
dell'attività. 

Qualora tali operazioni riguardino rifiuti ad alta radioattività, si applicano pene ben più pesanti. 

Qualità dell’aria (279 c.2-5 D.lgs. 152/06) 

Questa fattispecie si realizza nel momento in cui nell’esercizio di uno stabilimento vengano superati i valori limite di 
emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto di 
riferimento, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte 
dall’autorità competente.  

Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, si applicano le sanzioni 
previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 

Le sanzioni previste per questa fattispecie di reato sono valide anche quando il superamento dei valori limite di 
emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. 

Reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e 
vegetali in via di estinzione (L. 150/92 artt. 1 e 2 c.1-2; art 6 c.4; art 3-bis c.1) 

Questa fattispecie si realizza nel momento in cui chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle 
specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

 Importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, 
ovvero con certificato o licenza non validi … omissis … 

 Omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un 
certificato … omissis … 

 Utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o 
certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente. 

 Trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti … omissis … 

 Commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) di 
riferimento ... omissis … 

 Detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in 
vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui 
all'allegato B del Regolamento. 

Fatto salvo quanto appena indicato, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie 
selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per 
la salute e per l'incolumità pubblica. 

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, 
notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un 
certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice 
penale. 

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3 c.6) 

Questa fattispecie si realizza nel momento in cui chiunque, in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, 
utilizzi per fini produttivi sostanze lesive importate o commercializzate. 

Nei casi più gravi, alla condanna (arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze 
utilizzate) consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente 
illecito. 

Inquinamento doloso (D.lgs. 202/07, art. 8) 
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri 
dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che 
dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 
10.000 ad euro 50.000. 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, 
a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 
80.000. 

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 
2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua 
unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio 
dell'attività. 

D.lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri 
dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, 
che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, 
a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad 
euro 30.000.Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per 
una durata non superiore a sei mesi. 

10.2 Le attività sensibili individuate 

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità di GI ONE per la fattispecie di reato in 
questione. Le attività operative ad “impatto ambientale” includono in effetti la corretta gestione dei servizi, il controllo 
operazionale e la relativa sorveglianza, nonché le misure intese a prevenirne la formazione, la protezione del suolo e 
delle acque superficiali e sotterranee, la protezione della qualità dell’aria e del clima dall’inquinamento acustico e la 
tutela della biodiversità e del paesaggio.  

Tali attività non rientrano tra quelle svolte operativamente dall’azienda se non per specifiche attività di “raccolta, 
trasporto e conferimento di rifiuti” prodotti nelle sedi operative. 

10.3 Principi comportamentali  

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, dai valori e dai principi espressi nel 
Codice Etico nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono rispettare le regole 
comportamentali qui di seguito descritte: 

Area del FARE 

Qui di seguito si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai soggetti interessati (vedi mansionario) 
in riferimento alla normativa legata alla tutela Ambientale. 

 Presa in carico di tutti i requisiti legali in tema di ambiente applicabili all’attività svolta. 

 Responsabilizzazione esplicita di tutte le figure organizzative coinvolte in quelle operazioni attinenti gli aspetti 
ambientali riscontrati all’attività svolta. 

 Supervisionare gli “impatti ambientali” legati agli interventi di valorizzazione, messa a reddito e dismissione di cui 
al contratto di servizio nel suo ultimo aggiornamento.  

 Supervisione gli “impatti ambientali” legati ai servizi e lavori inerenti le attività legate al tutoraggio degli immobili 
gestiti e le relative modalità di controllo dei soggetti terzi interessati. 

Area del NON FARE 

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, 
anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra. 
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In particolare è fatto divieto di abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti, sul suolo e nel suolo, ovvero 
immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solito o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. 

10.4 Controllo e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i manager d’area; in tal senso dovrà essere 
previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le 
attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del 
Modello. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione 
ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle 
che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti 
autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente 
le fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli all’Organo Amministrativo, secondo le modalità 
previste nella Parte Generale del presente Modello 

11 IMPIEGO DI CITTADINI LA CUI PRESENZA SUL TERRITORIO DELLO STATO È IRREGOLARE (Art. 25 duodecies D.lgs. 
n°231/01) 

11.1 Le Fattispecie di reato 

L'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso 
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad 
opportune sanzioni pecuniarie, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro): 

 In numero superiore a tre. 

 Minori in età non lavorativa. 

 Esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro. 

È necessario porre particolare attenzione ad una "zona grigia" per la quale, in attesa di interpretazioni giurisprudenziali, 
ferma restando la responsabilità penale delle persone (di certo l'intermediario e "forse" il datore di lavoro), sembra non 
rilevare ai fini della responsabilità dell'ente, il caso dell'utilizzo di lavoratori reclutati tramite intermediari non 
autorizzati, cosiddetti "caporali", già soggiornanti in Italia, che siano in possesso di un valido documento di soggiorno 
che abilita a prestare lavoro. 

Ad esempio, può considerarsi tale, oltre che il cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno che abbia perso 
il lavoro (la validità del permesso è estesa fino ad un anno), il cittadino straniero munito di: 

 Permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che 
ha sostituito la vecchia ‘’carta di soggiorno ’’). 

 Permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa 
occupazione, per famiglia, per ‘’assistenza minore’’, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari. 

 Ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita 
al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati). 

 Ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma 
solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi. 

In tale caso, la responsabilità amministrativa dell'ente si configurerà solo se viene riconosciuto il compimento del più 
grave reato di "Riduzione in schiavitù", di cui all’art. 600 del Codice Penale e dell’art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01 (di 
non facile dimostrabilità, sussistendo la necessità di dimostrare l'esercizio di un potere arbitrario e assoluto da parte di 
uno schiavista che considera le persone come meri "oggetti") o dell’ulteriore reato di “Associazione per delinquere”, di 
cui all’art. 416 del Codice Penale e dell’art. 24-ter del D.lgs. 231/01. 

11.2 Le attività sensibili individuate 

L’impiego di manodopera di origine straniera per lo svolgimento dei servizi può avvenire in relazione alle diverse e/o 
temporanee necessità di svolgimento delle attività rivolte al mercato. 
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Gestione delle risorse umane 

Descrizione I processi legati alla suddetta macro-attività si riferiscono a tutte quelle fasi operative necessarie 
per mantenere sotto controllo l’amministrazione del personale relativamente all’eventualità di 
utilizzare lavoratori di origine straniera. 

Fasi operative Tale processo si articola nelle seguenti fasi operative: 

 Selezione, valutazione e assunzione di personale dipendente o assimilato. 

 Determinazione delle retribuzioni. 

 Benefit e gratifiche (Piani meritocratici). 

 Formazione ed addestramento dei collaboratori. 

 Dimissioni di personale dipendente o assimilato. 

Elementi di 
controllo 

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo 
nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti legati all’amministrazione del 
personale. 

 Verifica delle modalità di assunzione, cessazione dei rapporti di collaborazione. 

 Monitoraggio degli infortuni e della cassa integrazione. 

 Verifica delle modalità di reclutamento e della relativa pianificazione delle attività. 

 Verifica delle modalità di controllo della regolarità dei permessi di soggiorno. 

 Verifica dei contatti con le agenzie di reclutamento e selezione. 

 Sviluppo dei piani della forza lavoro congrua con le attività da svolgersi. 

 Verifica della congruità dei benefit e delle gratifiche impiegate contemplate nei piani 
meritocratici. 

 Verifica della congruità degli emolumenti stabiliti dalla contrattualistica applicata, ivi 
compresi gli adempimenti contributivi, assistenziali e previdenziali. 

 Controllo periodico dei permessi di soggiorno tramite specifici scadenziari. 

Sistema 
Organizzativo 

I soggetti competenti alla gestione delle attività di cui sopra sono univocamente definiti 
dall’organigramma e dai mansionari di cui al Sistema di Gestione Aziendale interno 

Protocolli di 
riferimento 

 P04 – Gestione della formazione del personale. 

 P 05 – Gestione dei documenti e delle registrazioni. 

 IPER 01 – Ricerca Selezione ed inserimento del personale. 

 Sistema premiante per le risorse umane. 

 Evidenze documentali richieste dai requisiti dello Standard SA 8000. 

11.3 Principi comportamentali  

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nella Parte Generale del presente Modello, dai valori e dai principi espressi nel 
Codice Etico nonché di quanto definito da specifici protocolli interni all’organizzazione, si devono rispettare le regole 
comportamentali qui di seguito descritte: 

Area del FARE 

Qui di seguito si delineano gli specifici obblighi che devono essere rispettati dai soggetti interessati (vedi mansionario) 
in riferimento all’impiego di manodopera di origine straniera per lo svolgimento delle attività operative in cui sono 
coinvolti: 

 Effettuare verifiche sull’affidabilità dei lavoratori sulla base della documentazione richiesta in fase di assunzione. 

 Verificare l’affidabilità delle società alle quali si affidano le attività di ricerca e selezione del personale. 
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 Responsabilizzare tutte le figure organizzative coinvolte in quelle operazioni attinenti nelle fasi di ricerca e 
selezione del personale. 

 Fornire le informazioni in modo completo ed esaustivo conformemente a quanto indicato o richiesto dalla 
normativa vigente. 

 Agire in buona fede, con imparzialità e correttezza e nel rispetto della legge e del Codice Etico aziendale. 

 Effettuare i controlli previsti dalle procedure e protocolli aziendali. 

Area del NON FARE 

È fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, 
anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra. 

In particolare è fatto divieto di utilizzare lavoratori di origine straniera, senza aver controllato la regolarità del permesso 
di soggiorno, oppure aver confermato lavoratori provenienti da contratti a tempo determinato (di cui era stata verificata 
la regolarità in precedenza) omettendo i successivi controlli. 

11.4 Controllo e flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i manager d’area; in tal senso dovrà essere 
previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l’Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le 
attività di verifica e lasciando all’Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l’adeguatezza del 
Modello. 

I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione 
ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli ed alle procedure interne in essere e a quelle 
che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti 
autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente 
le fattispecie di attività sensibili. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce sul risultato dei suddetti controlli all’Organo Amministrativo, secondo le modalità 
previste nella Parte Generale del presente Modello. 
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PARTE QUARTA 

I REATI REMOTI 

Considerato l'ambito di attività dell’ente. e a seguito delle analisi condotte, con riferimento al rischio di commissione 
dei reati classificati come “remoto” nel §  2.4 del presente documento, non risulta ad oggi possibile identificare distinte 
attività per le quali introdurre opportuni protocolli.  

Le condotte criminose la cui probabilità di accadimento è talmente estemporanea rispetto alle attività svolte 
dall’organizzazione che i controlli in essere potrebbero non rilevare la commissione di reato sono quindi quelle non 
trattate nei paragrafi precedenti. 

Per questa tipologia di rischio, si ritengono pertanto sufficientemente efficaci le regole generali di condotta e 
comportamento previste nel Modello Organizzativo stesso (vedi Parte Generale e paragrafi specifici della presente Parte 
Speciale) e nel Codice Etico e comportamentale. 

 

 

 

 


