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1. PREMESSA 

La società Bleu a responsabilità limitata (d’ora in poi, per brevità, anche la “Società”),  ha per oggetto 

principalmente le seguenti attività: 

- Progettazione, realizzazione e gestione di discariche, di inceneritori, di impianti di recupero, di 

riciclaggio, di inertizzazione e di trattamento dei rifiuti, di impianti di depurazione e trattamento 

delle acque, anche con recupero energetico, sia in Italia che all’estero, nonché la progettazione, la 

realizzazione e la gestione di opere di bonifica e di risanamento ambientale di terreni e di locali; 

- Raccolta, trasporto trattamento, recupero, riciclaggio, stoccaggio provvisorio e definitivo, nonché le 

attività relative a tutte le operazioni di smaltimento e recupero previste dal Testo Unico ambientale n. 

152/2006 e suoi allegati dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non 

pericolosi e dei rifiuti radioattivi; 

- Riciclaggio e recupero in genere, finalizzate all’ottenimento di prodotti riutilizzabili nonché 

commercio all’ingrosso ed al dettaglio di energia, energia elettrica, gas, olio combustibile e prodotti 

petroliferi in genere. 

La Società, avendo intrapreso da alcuni anni la strada dell’adeguamento e dell’implementazione dei migliori 

standard etici comportamentali e di salvaguardia dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei propri 

dipendenti, ha inteso definire con chiarezza i valori di fondo che sottintendono la politica operativa fatta 

propria dal management. A tal fine, infatti, la Società ha redatto e fatto proprio il presente Codice Etico che 

funge da corollario imprescindibile e fondamentale, il cui rispetto tutti sono tenuti ad osservare nel 

perseguimento dell’oggetto sociale della Bleu.  

La pluralità di portatori di interesse, sia con riferimento agli enti pubblici territoriali che ai partner 

commerciali (Clienti e fornitori attuali e potenziali, collaboratori esterni non subordinati, creditori, istituti di 

credito ed altri)  conferiscono sempre maggiore importanza ai risultati non economici, quali la reputazione 

dell'impresa in tema di responsabilità etica, ambientale e sociale. Per tali motivi e dunque per garantire che vi 

sia il massimo rapporto di fiducia tra la Società ed i terzi interessati, s'impone il costante e rigoroso rispetto 

delle leggi, con la consapevolezza che tale rispetto sia non solo formale ma anche sostanziale e dunque 

implicante valori morali ed etici che portino al perseguimento degli interessi in modo eticamente orientato. 

Date le premesse di cui sopra, il Codice Etico rappresenta dunque la “Carta fondamentale” della Bleu s.r.l., la 

quale contiene in se le responsabilità della Società verso l'esterno nonché gli impegni etico-sociali verso tutti 

gli operatori, sia interni che esterni. Tutte le attività della Società dovranno quindi essere svolte nell'assoluto 

rispetto delle leggi, tenuto conto dei principi di correttezza, uguaglianza, imparzialità, onestà, integrità, 

trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, concorrenza leale, tutela della privacy, tutela delle risorse 

umane, tutela ambientale, rapporti con enti locali, enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, partiti 
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politici ed operatori internazionali, ripudio di ogni forma dio terrorismo, tutela della libertà individuale, 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro, tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali. 

La Bleu s.r.l. si impegna dunque alla massima diffusione del presente Codice Etico con ogni strumento 

idoneo a raggiungere l'obiettivo prefissato, laddove tutti i dipendenti della Società nonché i Tezri destinatari 

si impegnano al rispetto assoluto delle prescrizioni e dei precetti contenuti nel Codice mettendo a 

disposizione tutto il proprio bagaglio tecnico, professionale ed etico. La Società si impegna inoltre ad 

irrogare, secondo una corretta e proporzionale graduazione, idonee sanzioni attraverso il controllo 

dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

 

2. DESTINATARI DEL CODICE 

i precetti e le prescrizioni contenute nel presente Codice si applicano ai seguenti soggetti: 

− componenti degli organi sociali; 

− Dipendenti e collaboratori esterni; 

− Terzi destinatari (tutti coloro i quali, direttamente od indirettamente, concorrono al raggiungimento 

dell'oggetto sociale della Società); 

La diffusione del presente Codice sarà adeguatamente adempiuta attraverso ogni lecita forma di 

divulgazione, che avverrà sia attraverso una formazione istituzionale per i dipendenti, sia attraverso la 

pubblicazione di un estratto del presente Codice sul sito internet della Società. 

 

3. ORGANISMO DI VIGILANZA 

Al fine di assicurare la corretta applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico, la Bleu ha istituito 

l'Organismo di Vigilanza istituito dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza 

assicura le seguenti funzioni normativamente previste:  

− massima diffusione del Codice Etico nei confronti dei Dipendenti, dei Collaboratori esterni, dei 

Partner ed in genere di tutti Terzi Destinatari; 

− propone l’aggiornamento del Codice Etico in relazione alla sua efficacia, ai mutamenti delle 

esigenze aziendali e dell'evoluzione normativa; 
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− coordina lo svolgimento di verifiche sulle eventuali violazioni del Codice Etico, anche attraverso 

l’accoglimento di eventuali segnalazioni, coinvolgendo, ove necessario, le competenti funzioni della 

Società; 

- da impulso ai procedimenti discplinari in merito alal violazione del Codice e del modello 
organizzativo; 

 

4. DIPENDENTI E COLLABORATORI ESTERNI 

Ogni Dipendente o Collaboratore esterno ha il dovere di conoscere le norme contenute nel Codice Etico ed 

ha l’obbligo di astenersi dal tenere comportamenti contrari alle sue disposizioni. Deve inoltre collaborare 

all’osservanza del Codice Etico segnalando, sia in forma anonima che esplicita, ai propri superiori ovvero 

direttamente all’Organismo di Vigilanza, notizie di possibili violazioni al Codice Etico nell’ambito 

dell’attività sociale; ove richiesto dovrà inoltre collaborare con le strutture di volta in volta incaricate alla 

verifica delle violazioni ed evitare di intraprendere iniziative individuali.  

Inoltre ciascun Dipendente o Collaboratore esterno dovrà, nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con 

la Bleu s.r.l., esigere il rispetto delle disposizioni del Codice Etico nello svolgimento delle attività per le 

quali essi siano in relazione con la Società. 

 

5. DIRIGENTI E RESPONSABILI FUNZIONI AZIENDALI 

Ogni Dirigente ed ogni responsabile di funzioni aziendali ha l’obbligo di: 

a) essere da esempio, fornire guida in conformità ai principi di condotta contenuti nel Codice Etico e, con il 

suo comportamento, dimostrare ai Dipendenti ed ai Collaboratori esterni che il rispetto del Codice Etico 

è un aspetto fondamentale del loro lavoro; 

b) fornire adeguato supporto a Dipendenti e Collaboratori esterni in relazione all’interpretazione dei 

contenuti del Codice Etico;  

c)  riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia ricevuta circa i possibili casi di 

violazione del Codice Etico o del Modello organizzativo; 
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6. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E MATERIALE DELLA SOCIETA’ 

Ciascun Dipendente o Collaboratore esterno deve rispettare, proteggere e custodire i valori ed i beni che gli 

sono stati affidati. E’ fatto divieto di utilizzare, se non ad esclusiva utilità della Società, risorse, beni o 

materiali di proprietà della stessa.  I risultati dell’attività professionale (idee, invenzioni, programmi, 

affinamento di processi, miglioramenti etc.) di ogni Dipendente e Collaboratore esterno sono di proprietà 

della Società in cui opera. 

 

7. EFFICACIA DEL CODICE E SANZIONI 

L’osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerasi parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali previste per i Dipendenti della Società, ai sensi dell’articolo 2104 del Codice civile, nonché per i 

Collaboratori esterni della stessa.  L’adozione da parte di un Dipendente della Bleu s.r.l. di un 

comportamento che disattenda le suddette norme, costituisce, inoltre, violazione dell’obbligo dei lavoratori 

di eseguire con la diligenza i compiti loro affidati, assumendosene la personale responsabilità e attenendosi 

alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL.  Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si 

precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL e dall’art. 7 dello 

Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 20 maggio 1970) e saranno commisurate alla particolare gravità della 

violazione del Codice Etico. 

 

8. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO 

Obiettivo primario della Società è quello di proporre e realizzare progetti, azioni ed investimenti finalizzati a 

preservare ed accrescere il patrimonio in osservanza dei seguenti principi:  

A. Principio di legalità: il comportamento dei destinatari del Codice deve innanzitutto conformarsi alle 

leggi vigenti nello Stato in cui i Destinatari stessi operano, osservando rigorosamente le regole 

comportamentali nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

B.  Onestà e correttezza: ovvero incapacità di compiere atti illegali o comunque illeciti, tanto per 

osservanza dei principi giuridici, del Codice e dei principi morali, quanto per radicato senso della 

giustizia: i Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle loro azioni, non 

devono perseguire l’utile personale o aziendale a discapito delle leggi vigenti e delle norme qui 

richiamate, o anche solo compiere azioni che, secondo il comune senso di coscienza, contrastano con 

l’onestà;  

C. Trasparenza e completezza dell’informazione: ovvero esecuzione delle proprie mansioni 

attraverso modalità che garantiscano la piena intellegibilità dell’operato da parte di chiunque; ogni 
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azione compiuta dai Dipendenti e Collaboratori esterni e da quanti intrattengono rapporti con la Bleu 

s.r.l. deve essere pienamente ricostruibile e facilmente individuale in tutti i propri passaggi, in modo 

tale che tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili;  

D. Riservatezza e tutela della privacy: mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, personali e 

aziendali, trattati in esecuzione dell’attività svolta. Assicurare il pieno e puntuale rispetto delle 

misure di sicurezza e protezione; 

E. Tutela della persona: rispetto dei propri Dipendenti e Collaboratori esterni, e delle persone in 

generale; valorizzazione delle rispettive capacità, instaurazione di meccanismi di fiducia e 

responsabilizzazione dei singoli;  

F. Tutela dell’ambiente, sicurezza e salute: rispetto di tutte le normative vigenti in tema di ambiente 

ed inquinamento, con riferimento anche alla sicurezza sul luogo di lavoro e rispetto delle normative 

in tema di antinfortunistica e prevenzione delle malattie professionali.  

Ciascun Dipendente, Collaboratore esterno, componente degli Organismi Societari, è tenuto ad osservare i 

Principi sopra citati.  I Dipendenti, i Collaboratori esterni, i componenti degli Organismi Societari della 

Società, devono evitare tutte quelle attività che siano in conflitto di interesse con la società ove gli stessi 

operano; è pertanto obbligatorio segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, 

adottando le procedure aziendali a tal fine predisposte dalla Società.   

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerate situazioni di conflitto di interesse:  

- la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi propri o di terzi 

contrastanti con quelli dell’impresa ove opera;  

- l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o 

di terzi;  

- il possesso di partecipazioni finanziarie, di cointeressenze o di interessi con Fornitori, Clienti o 

Concorrenti;  

- ricoprire cariche o incarichi di qualunque genere (Amministratore, Sindaco, Revisore, consulente) 

presso Fornitori, Clienti, Concorrenti.  

 

9. RAPPORTI CON I TERZI 

a) Collaboratori esterni: ogni Dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di:  

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti 

con i Collaboratori esterni;  

- selezionare accuratamente persone qualificate e con buona reputazione;  

-  menzionare espressamente, in tutti i contratti di Collaborazione non subordinata, l’obbligo di 

attenersi ai Principi del Codice Etico.  
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b) Clienti e fornitori: nei rapporti con i Clienti e Fornitori è fatto obbligo ai Dipendenti della Società di: 

- attenersi alle disposizioni del Codice Etico;  

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i Clienti;  

- fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del Cliente;  

- attenersi a correttezza nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.  

Nei rapporti di appalto, acquisto ovvero di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e servizi 

é fatto obbligo ai Dipendenti della Società di attenersi ai principi del presente Codice Etico, nonché delle 

procedure interne, utilizzando la forma scritta. In ogni caso la selezione dei Fornitori deve essere 

effettuata nell’osservanza dei requisiti di qualità, prezzo, convenienza, capacità ed efficienza. 

In particolare, i Dipendenti della Società devono:  

- osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione ed alla 

gestione dei rapporti con i Fornitori;  

- adottare nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei requisiti richiesti, criteri di 

valutazione oggettivi e trasparenti;  

- ottenere la collaborazione dei Fornitori nell’assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei Clienti 

in termini di qualità, costo e tempi di consegna;  

- osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni 

contrattualmente previste;  

- ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i Fornitori, in 

linea con le più rigorose pratiche commerciali.  

Il Dipdendente non potrà: 

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l’esecuzione di un atto del proprio 

ufficio o contrario ai doveri d’ufficio;  

- dare o ricevere, sotto alcuna forma, sia diretta che indiretta, regali, omaggi, ospitalità, salvo che il 

valore degli stessi sia tale da non compromettere l’immagine aziendale;  

- subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei all’impresa in cui opera, e dal 

medesimo a ciò non autorizzati ai fini dell’assunzione di decisioni e/o dell’esecuzione di atti relativi 

alla propria attività lavorativa.  
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Il Dipdendente che riceva omaggi o altra forma di beneficio non di modico valore, è tenuto ad informare 

l’Organismo di Vigilanza. 

10.  RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ORGANIZZAZIONI 

POLITICHE E SINDACALI 

Qualsiasi rapporto che la Bleu s.r.l. abbia ad intrattenere con la Pubblica Amministrazione o comunque 

involgente rapporti di carattere pubblicistico, deve essere ispirato alla più rigorosa osservanza delle 

disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la 

reputazione della Società medesima.   L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, 

con la Pubblica Amministrazione e/o quelli aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle 

funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate.  In ogni caso nel corso di una trattativa di affari o di un 

rapporto, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione, la Società si impegna a non:  

- offrire direttamente o indirettamente opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale 

della Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro familiari;  

- offrire omaggi, salvo non si tratti di atti di cortesia di modico valore o di uso corrente.  

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione non è consentito ai rappresentanti e/o dipendenti della Società 

corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, 

siano essi pubblici ufficiali, agenti di pubblica sicurezza od incaricati di pubblico servizio, pubblici 

dipendenti e privati cittadini, sia italiani che di altri paesi, con i quali la Bleu s.r.l. intrattiene relazioni 

commerciali, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio né per conseguire l’esecuzione di un atto 

contrario ai doveri del loro ufficio.  Atti di cortesia di modico valore, quali omaggi o forme di ospitalità, o 

qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se tali da non 

compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come atti destinati ad 

ottenere vantaggi e favori in modo improprio. Ognuna di queste azioni dovrà comunque sempre essere 

puntualmente segnalata all’Organismo di Vigilanza, il quale valuterà eventuali comportamenti censurabili. 

 

 

11.  POLITICA DEL PERSONALE, TUTELA DELLE RISORSE UMANE, DELLA SALUTE 

E DELLA SICUREZZA, DELL’AMBIENTE 
 

Le risorse umane sono considerate elemento indispensabile per l’esistenza e lo sviluppo futuro della Bleu 

s.r.l.. La Società si impegna infatti al rispetto della dignità individuale ed a garantire l’osservanza delle 

normative di legge in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.  Affinché le capacità e le competenze di 
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ciascun Dipendente possano essere valorizzate e ciascun Dipendente possa esprimere il proprio potenziale, le 

funzioni aziendali competenti dovranno:  

- applicare criteri di merito e di competenza professionale nei confronti dei Dipendenti;  

- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i Dipendenti senza discriminazione alcuna, 

facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo e paritario, indipendentemente dal 

sesso, dall’età, nazionalità, religione, etnia;  

- garantire a ciascun Dipendente eguali opportunità.  

I Dipendenti devono essere a conoscenza del Codice Etico e dei comportamenti da esso prescritti; a tal fine i 

Dirigenti ed i responsabili delle funzioni aziendali saranno di riferimento all’interno della propria struttura 

organizzativa per eventuali necessità di chiarimento. Sarà altresì cura dell’Organismo di Vigilanza effettuare 

opportune sessioni di formazione annuale a tutti i Dipendenti sul Codice Etico e sul modello di 

organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società. 

I Dipendenti devono astenersi dal prestare la propria attività sotto l’effetto di sostanze alcoliche o 

stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione 

lavorativa. Debbono altresì rispettare il divieto di fumo all’interno dei luoghi di lavoro, a tutela della salute di 

chi condivide gli ambienti di lavoro. 

La Bleu s.r.l. si impegna in modo particolare a prestare la massima ettenzione al rispetto della normativa a 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in ossequio al d. lgs. 81/2008 e successive modifiche 

nonché al rispetto della normativa ambientale di cui al d. lgs 152/2006 e successive modifiche. E’ fatto 

obbligo ai Dipendenti , nell’ambito delle proprie funzioni, collaborare attivamente al processo di prevenzione 

dei rischi e di salvaguardia dell’ambiente nonché di tutela della salute e sicurezza. 

 

12.  TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI E NEI CONTROLLI 

INTERNI – ANTIRICICLAGGIO 

 

Ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale 

secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, nonché autorizzata, verificabile, 

legittima, coerente e congrua.  A tal fine la Società adotta i principi contabili rispondenti ai requisiti di verità, 

completezza e trasparenza del dato registrato; per ogni operazione deve essere possibile la verifica del 

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento e deve essere conservata agli atti della Società 

un’adeguata e completa documentazione a supporto dell’attività svolta.  

Le procedure di controllo interno, di cui la Bleu s.r.l. si è adeguatamente dotata, riflettono tutti gli strumenti 

necessari o utili a indirizzare, gestire, verificare e perseguire le attività della Società al fine di assicurare il 

rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire efficacemente le 
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attività sociali e di fornire con chiarezza informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

della Società.  E’ compito della Bleu s.r.l. diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla 

consapevolezza dell’esistenza dei controlli ed orientata all’esercizio del controllo stesso.  Nell’ambito delle 

loro funzioni e competenze, tutti i Dipendenti della Bleu s.r.l. saranno tenuti a partecipare alla realizzazione e 

all’attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace e a renderne partecipi i loro sottoposti.  

I Dipendenti saranno, pertanto, tenuti, per quanto di loro competenza:  

- alla definizione e al corretto funzionamento del sistema di controllo;  

- a custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali, strumentali 

all’attività svolta e a non farne un uso improprio.  

 

13.  RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY 

Le attività della Bleu richiedono anche l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la 

diffusione di dati, documenti ed informazioni attinenti a negoziazioni, procedimenti, operazioni e contratti in 

cui la Società sia parte.  Le banche dati della Società, gestite dalla consociata Thu s.r.l., possono contenere, 

inoltre, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti 

all’esterno ed infine dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni alla Società stessa. Ciascun Dipendente 

è quindi tenuto a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria 

funzione lavorativa ed in particolare osservare le clausole di riservatezza richieste dai Clienti e da altre 

controparti.  Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Dipendenti attraverso le proprie 

mansioni appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza la 

preventiva e specifica autorizzazione del superiore.   

Ciascun Dipendente dovrà:  

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;  

- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;  

- comunicare e divulgare i dati nell’ambito delle procedure prefissate da parte della Società ovvero 

previa autorizzazione della persona a ciò delegata;  

- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con 

terzi.  

La Bleu, dal canto suo, si impegna a proteggere le informazioni ed i dati relativi ai propri Dipendenti e ai 

Terzi ed ad evitare un uso improprio degli stessi. 
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1. IL D.LGS. 231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1.1 La responsabilitàamministrativa delle persone giuridiche 

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica” (di seguito il “Decreto”), introducendo un tertium genus di responsabilità penale, adeguando la 

normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali 

precedentemente sottoscritte dall’Italia, ed in particolare:  

a) la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità 

Europea; 

b) la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia 

della Comunità Europea che degli Stati membri; 

c) la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri 

nelle operazioni economiche ed internazionali. 

 

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di “responsabilità amministrativa”, a carico di 

società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate “Enti”), per alcuni reati 

commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:  

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli 

Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da 

persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi; 

- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. 

 

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica 

che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo 

procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell’Ente permane anche nel caso in cui la 

persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile. 

 

La responsabilità dell’Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione dei seguenti tipi di illecito, 

normativamente previsti all’interno del Decreto: 

a) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (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; corruzione e concussione); 

b) delitti informatici e trattamento illecito di dati; 

c) delitti di criminalità organizzata; 



BLEU S.R.L. 

 
Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Bleu s.r.l. 

Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto della Bleu s.r.l. questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né 
registrate, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi. 

13

d) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento; 

e) delitti contro l’industria e il commercio; 

f) reati societari; 

g) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 

h) delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù; 

i) reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse e conflitto di interessi; 

j) reati transnazionali; 

k) reati contro l’incolumità fisica, con particolare riferimento all’integrità sessuale femminile (art. 583-

bis c.p.); 

l) reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co 3 c.p.); 

m) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 

648-bis, 648-ter c.p.); 

n) delitti in materia di violazione del diritto d’autore; 

o) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria. 

La Bleu s.r.l., dopo aver attentamente valutato le aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati di 

cui sopra, ha ritenuto di essere potenzialmente esposta ad ognuna di queste e pertanto ha proceduto ad 

un’analisi più dettagliata nelle Parte Speciali del Modello. 

Per quanto concerne le altre tipologie di reati, la Società ha adottato un complesso di presidi – organizzativi e 

procedurali – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, astrattamente idoneo a 

minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti, richiamandosi, anzitutto, al riguardo, i principi 

espressi nel Codice Etico e le procedure dettate per prevenire i reati indicati nelle Parti Speciali del Modello. 

1.2 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI REATO 

Nella sua formulazione originaria, il Decreto comprendeva solo alcune delle fattispecie inerenti i reati contro 

la pubblica amministrazione, cioè a dire: 
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- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un Ente pubblico (art. 

316-ter c.p.); 

- truffa in danno dello Stato o d’altro Ente pubblico (art. 640, co. 1, n. 1 c.p.); 

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

- frode informatica in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.); 

- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); 

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

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

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- concussione (art. 317 c.p.); 

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.); 

- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 

Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.). 

 

Successivamente, l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista 

dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nell’ambito del Decreto l’art. 25-bis, che mira a punire i reati di 

falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 è intervenuta successivamente, introducendo, quali presupposto della 

responsabilità degli enti, anche i delitti in materia di strumenti o segni di riconoscimento di cui agli artt. 473 

(contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) e 474 

(introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p. 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel corpo del Decreto l’art. 25-bis.1 che prevede la responsabilità 

degli Enti in relazione ai Delitti contro l’industria e il commercio previsti dagli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 

516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. 

In seguito, l’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell’ambito 

della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime 

di responsabilità amministrativa degli Enti anche in relazione ai c.d. reati societari, così come configurati 

dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente: 

• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

• false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); 

• falso in prospetto (art. 2623 c.c.); 

• falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.); 

• impedito controllo (art. 2625 c.c.); 
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• 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.); 

• formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 

• illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

• aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). 

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nel riformare l’intera materia della revisione legale, ha disposto 

l’abrogazione dell’art. 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), 

fattispecie sostituita dall’art. 27 del medesimo D.Lgs., modificando nel contempo le disposizioni degli artt. 

2625 (Impedito controllo) e 2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) c.c.  

Con Legge n. 7/2003 è stato introdotto l’art. 25-quater, con il quale la responsabilità amministrativa degli 

Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione 

dell’ordine democratico. Con Legge 11 agosto 2003, n. 228 è stato introdotto l’art. 25-quinquies, con il quale 

la responsabilità degli Enti viene estesa alla commissione dei delitti contro la personalità individuale, in tema 

di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, e precisamente: 

• 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.); 

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

• tratta di persone (art. 601 c.p.); 

• acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 

La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall’art. 25-ter in tema di reati 

societari e a raddoppiare l’importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-ter, ha altresì 

previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di: 
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• omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.). 

La Legge n. 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine 

organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ha 

previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di: 

• associazione a delinquere (art. 416 c.p.); 

• associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo 

Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43); 

• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del 

Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309); 

• traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lg. 25 luglio 1998, n. 286); 

• intralcio alla giustizia, nella forma dell’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377- bis e 378 c.p.). 

La Legge in esame contemplava altresì la responsabilità degli enti con riguardo a reati concernenti il 

riciclaggio, purché commessi in via transnazionale: l’art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, 

nell’introdurre nel Decreto l’art. 25-octies, ha abrogato tale previsione. 

L’art. 3 della medesima legge considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non 

inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

• sia commesso in più di uno Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, 

direzione e controllo avvenga in un altro Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in 

attività criminali in più di uno Stato; 

• ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

L’art. 9 della Legge 123/07 sul riordino della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime 

commessi in violazione di norme di sicurezza ed antinfortunistiche, prevedendo l’introduzione dell’art. 25-

septies nel corpo del Decreto. 



BLEU S.R.L. 

 
Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Bleu s.r.l. 

Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto della Bleu s.r.l. questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né 
registrate, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi. 

17

L’emanazione del D.Lgs. n. 231 del 2007 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo 

in materia di antiriciclaggio, ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di 

ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies), per i quali 

era in precedenza prevista la punibilità soltanto nell’ipotesi in cui sussistessero le condizioni poste dall’art. 3, 

Legge 146 del 2006, ossia si trattasse di reato transnazionale. 

L’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha successivamente previsto la responsabilità degli enti anche in 

relazione ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati indicati dall’art. 24-bis, ovvero: 

a) reati che comportano un “danneggiamento informatico” (art. 24-bis, co. 1); 

b) reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico (art. 

24-bis, co. 2); 

c) reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione 

attraverso la firma digitale (art. 24-bis, co. 3). 

Con Legge 15 luglio 2009, n. 94, è stato aggiunto al Decreto l’art. 24-ter, che sancisce la responsabilità degli 

Enti anche in relazione ai Delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle fattispecie di:  

a) associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

b) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

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

d) sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (art. 630 c.p.); 

e) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 c.p. (c.d. metodo mafioso); 

f) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. n. 309/1990); 

g) 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 più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5, c.p.p.). 

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel Decreto l’art. 25-novies ai sensi del quale costituiscono oggi 

presupposto della responsabilità degli Enti anche i Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, quali, 

più in particolare, quelli previsti dagli artt. 171, co. 1, lett. a-bis) e 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-

octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633.  

Infine, la Legge 3 agosto 2009, n. 116, ha introdotto un nuovo art. 25-novies che sancisce la responsabilità 

degli Enti in relazione al delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
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all’autorità giudiziaria.  E’ in dirittura d’arrivo, inoltre, la nuova normativa in materia di reati ambientali che 

sarà presto recepita dal Legislatore italiano e che questa Società, per mezzo dell’Organismo di Vigilanza, 

seguirà aggiornando il Modello e le singole procedure interne. 

1.3 LE SANZIONI 

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 

• sanzioni pecuniarie; 

• sanzioni interdittive; 

• confisca; 

• pubblicazione della sentenza. 

 

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad 

oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’Ente e sono costituite da: 

 interdizione dall’esercizio dell’attività; 

 divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente 

già concessi; 

 divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre 

almeno una delle seguenti condizioni: 

1) l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso: 

- da soggetti in posizione apicale, ovvero  

- da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata 

determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

2) in caso di reiterazione degli illeciti. 

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del 

grado di responsabilità dell’Ente e dell’attività svolta dall’Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del 

fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell’applicazione della sanzione, il giudice 

può disporre la prosecuzione dell’attività dell’Ente da parte di un commissario giudiziale. Le sanzioni 

interdittive possono essere applicate all’Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere 

l’esistenza della responsabilità dell’Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi 

che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si 

procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare 

un commissario giudiziale. L’inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto 
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dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell’Ente (art. 23).  

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su “quote” 

in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 

ed un massimo di Euro 3.098,74. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del 

fatto, del grado della responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta per eliminare od attenuare le 

conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla 

base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione 

(art. 11 del Decreto). Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca 

del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valori equivalenti, 

nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.  

 

1.4 SINDACATO DI IDONEITA’, AZIONI ESIMENTI, LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di un 

procedimento penale. Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed 

economia processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti 

dell’Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della 

persona fisica autrice del reato presupposto della responsabilità dell’Ente. L’accertamento della 

responsabilità dell’Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante: 

• la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; 

• l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’Ente alla commissione del reato da 

parte del suo dipendente o apicale; 

• il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.  

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto 

è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo 

un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel 

momento in cui si è verificato l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. 

Per ciò che concerne le clausole di esonero dalla reposanbailità amministrativa della Società, gli artt. 6 e 7 

del Decreto prevede specifiche modalità attraverso le quali non incorrere nella detta responsabilità. L’Ente è 

infatti esonerato da responsabilità se, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, dimostra 

che:  

a) 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”); 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne l’aggiornamento 

sia stato affidato ad un Organismo dell’Ente (di seguito “O.d.V.”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo; 

 c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello; 
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d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

Per quanto concerne i dipendenti, l’art. 7 prevede l’esonero nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed 

efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo 

idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti specifiche e normate 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; 

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

• 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.  

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla 

base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero 

della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni 

sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati.  

A tal proposito, il presente Modello è stato redatto seguendo le Linee guida emanate da Confindustria nella 

sua ultima formulazione portante la data del 31 marzo 2008. Lo schema procedurale attraverso il quale le 

Linee guida dettano i punti fondamentali è il seguente: 

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la 

realizzazione dei reati; 

• predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione di appositi 

protocolli.  

A supportare il raggiungimento del risultato desiderato vi è un sistema di controllo interno che, attraverso 

l’enunciazione di regole e principi da un lato e sanzioni dallaltro, detta i migliori comportamenti possibili da 

dottare. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono: 

- codice etico; 

- sistema organizzativo; 

- procedure manuali ed informatiche; 

- poteri autorizzativi e di firma; 

- sistemi di controllo e gestione; 

- comunicazioni al personale e sua formazione. 

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi: 

• verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

• separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); 

• documentazione dei controlli; 

• introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste 



BLEU S.R.L. 

 
Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Bleu s.r.l. 

Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto della Bleu s.r.l. questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né 
registrate, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi. 

21

dal modello; 

• individuazione dell’Organismo di Vigilanza, i cui principali requisiti siano: 

- autonomia ed indipendenza; 

- professionalità; 

- continuità di azione. 

• obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a 

rischio”, di fornire tutte le informazioni possibili all’O.d.V. e di segnalare anomalie o atipicità riscontrate 

nell’ambito delle informazioni disponibili; 

• possibilità di attuare le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del medesimo gruppo 

a condizione che: 

- in ogni controllata sia istituito l’O.d.V.; 

- sia possibile per l’O.d.V. della controllata avvalersi, nell’espletamento del compito di vigilare sul 

funzionamento del Modello, delle risorse allocate presso analogo Organismo della Capogruppo, sulla 

base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa; 

- i soggetti di cui si avvale l’O.d.V. della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, 

nell’effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti 

esterni che svolgono la loro attività nell’interesse della controllata, riportando direttamente 

all’O.d.V. di quest’ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno. 

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un 

Modello. Questo infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una determinata società, può 

discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.  

 

1.5 MODALITA’ ATTUATIVE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI BLEU S.R.L. 

La Bleu s.r.l., in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha formalizzato l’istituzione di un Gruppo 

di lavoro con l’obiettivo di implementare un Modello organizzativo conforme alle Linee guida di 

confindustria.  Conseguentemente, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di 

attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, 

che vengono qui di seguito descritte. 

1) Mappatura delle attività a rischio. 

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività della 

Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero in astratto essere commessi i reati 

previsti dal Decreto. L’identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata 

attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, 

disposizioni organizzative, ecc.) e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave 

nell’ambito della struttura aziendale. Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento 

contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l’indicazione di quelle a rischio. L’analisi delle 

possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione degli obblighi di 
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tutela della salute e sicurezza sul lavoro è stata effettuata anche tenendo conto della valutazione dei rischi 

lavorativi effettuata dal consulente esterno all’azienda, secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 81/08.  

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera  la 

Bleu ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati 

potenzialmente realizzabili e per ciascun reato sono state individuate le possibili occasioni, le finalità e le 

modalità di commissione della condotta illecita. Il risultato di tale attività è contenuto in documenti che 

riportano sinteticamente il grado di rischio di commissione dei reati cui l’azienda è potenzialmente soggetta. 

2) Analisi dei rischi potenziali. 

Successivamente alla mappatura delle attività a rischio, svolta attraverso l’analisi delle attività in essere 

all’interno della Bleu e dell’organizzazione aziendale, sono stati individuati i reati cui la società potrebbe 

potenzialmente incorrere, prevedendone le possibili modalità di commissione. Tale attività è esplicata nella 

documentazione di parte speciale,  nella quale è rappresentata l’analisi dei rischi potenziali, con riguardo alle 

possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto aziendale considerato. 

3) Sistema interno di prevenzione dei reati. 

La successiva fase è stata quella di analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi a rischio, 

attraverso la rilevazione degli attuali controlli interni esistenti (procedure formali adottate) e l’analisi della 

documentazione fornita dall’azienda. Con riferimento ai reati di cui all’art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, 

si è proceduto  a delineare i rischi potenzialmente rilevanti ed a valutare gli adempimenti cui il datore di 

lavoro è tenuto a conformarsi ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L’obiettivo del presente Modello organizzativo è 

quello di integrare il sistema dei controlli consistenti nel flusso di informazioni tra Organismo di Vigilanza, 

datore di lavoro e RSPP con le Linee Guida Uni Inail 2001, che costituiscono un o ore e successivo di un 

buon sistema di gestione della sicurezza. 

4) Realizzazione del Modello Organizzativo. 

L’adozione del Modello Organizzativo concide con la volontà, da parte della Bleu, di riconoscere le attività 

aziendali nelle quali sia ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che 

possa anche solo agevolare il verificarsi, finanche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto 

nell’interesse della Società. L’esame dell’attività e dei documenti aziendali ha portato ad escludere la 

possibilità di commissione dei reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni riservate, nonché 

di omessa comunicazione del conflitto di interessi,  falso nummario,  reati contro la personalità individuale in 

materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, delitti con finalità di terrorismo 

o di eversione dell’ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta 

di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violazione del diritto d’autore e frode nell’esercizio del 

commercio.  

Inoltre, per considerare il più possibile esaustivo il novero dei reati potenzialmente a rischio per la Società, si 

è valutato il profilo di rischio connesso alle attività svolte da esponenti aziendali che concorrono con soggetti 

esterni alla Società, ad altre attività imprenditoriali. 
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Al riguardo è stata condotta l’analisi della struttura organizzativa, delle responsabilità di tutte le funzioni 

aziendali, al fine di pervenire a una preliminare individuazione delle potenziali aree a rischio. 

Con riferimento alle aree a rischio come sopra individuate, si è quindi proceduto ad effettuare interviste ai 

responsabili delle relative strutture, formalizzate in appositi verbali, con il duplice obiettivo di verificare e 

meglio definire l’ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema di controllo preventivo esistente, al 

fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative. 

Per effettuare il predetto controllo preventivo, si sono analizzate le seguenti aree, secondo alcuni criteri di 

diligenza ritenuti necessari per la redazione del Modello: 

1) La verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri: 

• formalizzazione del sistema; 

• chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica; 

• esistenza della segregazione delle funzioni; 

• corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto descritto nell’organigramma della Società. 

2) Per quanto concerne le procedure operative l’attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di 

procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, 

tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di formazione delle decisioni 

aziendali. 

3) L’analisi ha riguardato anche l’esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L’accertamento è stato 

condotto sulla base dell’esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce 

dell’organigramma aziendale. 

4) E’ stato analizzato il sistema di controllo di gestione vigente i soggetti coinvolti nel processo e la 

capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di 

criticità generale e/o particolare.  

5) La gestione della documentazione rilevante ha comportato l’analisi dell’esistenza di un idoneo 

sistema di monitoraggio dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, tale da 

consentire la tracciabilità delle operazioni. 

6) Le analisi svolte hanno anche riguardato il sistema disciplinare attualmente vigente, diretto a 

sanzionare l’eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione 

dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori, 

Sindaci e collaboratori esterni. 

7) Infine, si è proceduto alla verifica delle attività svolte da società esterne, quali la Thu s.r.l., società di 

servizi che opera per conto e nell’interesse della Bleu s.r.l. 

 

2. LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e dalle singole Parti Speciali predisposte per le diverse 

tipologie di reato previste dal Decreto e considerate come potenzialmente a rischio per la Bleu s.r.l. 
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Nella Parte Generale sono richiamati i principi del Decreto ed illustrate le componenti essenziali del Modello 

con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello 

nel contesto aziendale ed extra-aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata 

osservanza delle prescrizioni dello stesso. 

La Parte Speciale A è dedicata ai reati compiuti in danno della Pubblica Amministrazione o 

dell’Amministrazione della Giustizia; la Parte Speciale B ha riguardo ai reati societari; la Parte Speciale C è 

dedicata all’esame dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di illecita provenienza; la Parte 

Speciale D è dedicata ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene 

e della salute sul lavoro; la Parte Speciale E contempla i reati associativi e transnazionali; la Parte Speciale F 

è dedicata all’esame dei reati ambientali. 

Infine, ma non da ultimo, il Codice Etico che costituisce parte integrante del presente Modello e nel quale 

sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l’attività di tutti coloro che a qualsiasi 

titolo operano nell’interesse della Bleu s.r.l. 

 

 

2.1 ELEMENTI COSTITUTIVI 

Gli elementi costitutivi del Modello Organizzativo, ovvero le parti che fungono da fondamenta, sono le 

seguenti: 

- principi etici esplicati nel Codice Etico; 

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro; 

- procedure operative con apposito sistema di controllo; 

- poteri autorizzativi e di firma; 

- sistema di controllo di gestione finalizzato alla immediata segnalazione di eventuali anomalie o 

disfunzioni patologiche del sistema; 

- sistema di comunicazione e formazione del personale; 

- sistema disciplinare; 

 

 

A) Sistema organizzativo formalizzato: 

Il Sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la formalizzazione di un organigramma che 

abbia anche la veste di funzionigramma aggiornato in relazione ai compiti realmente espletati all’interno 

della Società. 

E’ compito dell’Amministratore Unico emanare annualmente disposizioni che regolino le seguenti attività 

interne all’azienda: 

1) Assetto macro-organizzativo; 

2) costituzione, articolazione od eventuale soppressione di unità organizzative/funzionali aziendali; 

modalità di collaborazione tra unità organizzative/funzionali aziendali; 
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3) definizione delle mission e principali aree di responsabilità; 

Le disposizioni organizzative sopra menzionate sono normalmente accompagnate dagli organigrammi, i 

quali rappresentano in modo sintetico, schematico e convenzionale l’articolazione delle strutture 

organizzative, consentendo di individuare rapidamente responsabilità e collegamenti gerarchici  tra le 

differenti unità organizzative. 

 

B) Procedure Aziendali: 

Le procedure interne applicabili dalla Bleu e che abbiano riguardo alle aree a rischio, devono essere 

caratterizzate dai seguenti elementi: 

- separazione, per quanto possibile ed in considerazione del personale impiegato e delle relative 

funzioni, mansioni e responsabilità all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la 

decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è 

affidato il controllo della decisione presa; 

- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; 

- adeguato livello di formalizzazione. 

I Protocolli interni sono le procedure attraverso le quali la Bleu intende perseguire l’obiettivo di prevenire i 

reati previsti dal Decreto, all’uopo dando evidenza della formalizzazione delle procedure previste. 

 

C) Poteri autorizzativi e di firma: 

Il Sistema Autorizzativo della Società è basato sui seguenti principi: 

- definizione di ruoli, responsabilità e controlli nel processo di conferimento e revoca delle procure; 

- monitoraggio delle procure esistenti e relativo aggiornamento; 

- assegnazione e revoca di procure in coerenza con i ruoli ricoperti nell’organizzazione; 

- chiara definizione dei poteri del delegato e dei limiti per l’esercizio delle procure, in coerenza con gli 

obiettivi aziendali; 

- effettiva necessità di conferire procure per operare nei confronti di terzi ed, in particolare, della 

Pubblica Amministrazione. 

In particolare, il sistema prevede l’attribuzione di: 

- poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione 

all’espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell’organizzazione 

aziendale. Le procure che conferiscono poteri di rappresentanza permanente sono conferite 

unicamente dall’Amministratore Unico; 

- poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione 

al loro contenuto; l’attribuzione di tali poteri è regolata dalla prassi della società, oltre che dalle leggi 

che definiscono le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare. 

Al fine di assicurare il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema autorizzativo dei poteri di firma e 

di rappresentanza aziendale e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione: 
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- della revisione dell’assetto macro-organizzativo aziendale; 

- di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura; 

A seguito di mutamenti significativi del’organigramma aziendale, l‘Organismo di Vigilanza viene avvertito  

entro 10 giorni lavorativi dalla formalizzazione del cambiamento e quest’ultimo propone all’Amministratore 

Unico di eseguire gli opportuni cambiamenti. 

 

D) Sistema di controllo di gestione:  

Il controllo di gestione adottato dalla Bleu s.r.l. è articolato in tre diversi momenti: 1) elaborazione di un 

piano previsionale o Budget annuale; 2) analisi dei rapporti periodici o budgetari; 3) elaborazione di 

eventuali modifiche da apportare in corso d’opera con le relative giustificazioni. 

Il sistema garantisce la: 

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l’elaborazione e 

la trasmissione delle informazioni; 

- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni anomale 

attraverso il flusso informativo indirizzato verso il vertice aziendale e l’Organismo di Vigilanza. 

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati alla segregazione delle 

funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti 

o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da 

determinare potenziali conflitti di interesse.  

 

3. ORGANISMO DI VIGILANZA 

Le Linee Guida di Confindustria indicano esattamente quali debbano essere le caratteristiche dell’Organismo 

di Vigilanza affinché il medesimo possa svolgere le attività previste dal Decreto sulla base delle indicazioni 

contenute negli artt. 6 e 7,e cioè: 

 autonomia e indipendenza; 

 professionalità; 

 continuità d’azione. 

 

 

a) Autonomia e indipendenza 

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’O.d.V. non sia direttamente coinvolto 

nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. 

Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell’O.d.V. all’interno della 

Società e prevedendo un’attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero all’assemblea dei Soci. 

b) Professionalità 

L’O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è 

chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all’indipendenza garantiscono l’obbiettività di giudizio. 
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c) Continuità d’azione 

L’O.d.V. deve inoltre: 

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d’indagine; 

- essere dotato di una struttura interna che garantisca la continuità dell’attività divigilanza; 

- curare l’attuazione del Modello e promuoverne il costante aggiornamento; 

- non svolgere mansioni operative che ne possano inficiare le funzioni precedenti. 

L’amministratore unico della Bleu s.r.l., contestualmente all’adozione del presente Modello organizzativo, 

ha conferito specifico incarico di O.d.V. a due professionisti esterni, aventi tutti i requisiti sopra detti.  

I compiti, le attività ed il funzionamento dell’O.d.V. sono disciplinati da un apposito documento, approvato 

dall’amministratore unico in pari data all’adozione del presente Modello. 

Inoltre, l’Organismo è dotato di un apposito Regolamento volto a disciplinare, in particolare, le regole di 

convocazione e funzionamento, i rapporti con le funzioni aziendali ed i soggetti terzi, le modalità e 

tempistiche di programmazione delle attività, le procedure di segnalazione nonché il trattamento dei relativi 

dati.  La garanzia della continuità d’azione che spetta all’O.d.V. è data dai seguenti requisiti: 

1) l’autonomia ed indipendenza, sono assicurate dalla presenza di membri indipendenti e non 

esecutivi, privi pertanto di mansioni operative e di interessi che possano confliggere con l’incarico, 

condizionandone l’autonomia di giudizio e valutazione, nonché dalla circostanza che l’O.d.V. riporta 

il proprio operato direttamente all’assemblea dei soci ed all’amministratore unico. Inoltre, le attività 

poste in essere dall’O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura 

aziendale, fatto ovviamente salvo il potere-dovere dell’organo dirigente di vigilare sull’adeguatezza 

dell’intervento posto in essere dall’O.d.V. al fine di garantire l’aggiornamento e l’attuazione del 

Modello; 

2) • la professionalità è assicurata: 

- dalle specifiche competenze in materia legale, di risk analisys e di controllo interno garantite dai 

membri dell’O.d.V. 

- dalla facoltà riconosciuta all’Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del proprio incarico e 

con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie 

funzioni aziendali, sia di consulenti esterni; 

3) la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l’Organismo opera stabilmente presso la 

Società, riunendosi, secondo quanto previsto dal Regolamento dell’O.d.V., almeno una volta ogni 3 

mesi per lo svolgimento dell’incarico assegnatogli e che i suoi membri hanno una conoscenza 

effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata notizia di 

eventuali criticità. È inoltre prevista la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle 

riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all’O.d.V., la sistematicità degli 

interventi ispettivi e la regolarità delle comunicazioni verso il vertice aziendale.  

La durata in carica, la revoca e la sostituzione dei membri dell’O.d.V. sono regolate dallo Statuto 

dell’Organismo. In particolare l’O.d.V. resta in carica per tre anni e può essere rinnovato. L’Organismo di 
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Vigilanza riferisce direttamente all’assemblea dei soci ed all’Amministratore Unico ed informa della propria 

attività il Collegio Sindacale. 

La nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza è condizionata, come precedentemente evidenziato, 

alla presenza e alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto dell’O.d.V., nonché all’assenza di cause di 

incompatibilità con la nomina stessa. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza 

dei membri dell’Organismo di Vigilanza: 

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o con i 

membri del Collegio Sindacale della Bleu s.r.l. o con società da essa controllate e collegate; 

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo 

oneroso o gratuito, con la Società o con qualsiasi membro dei suoi organi sociali, con Società 

controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di 

giudizio; 

- essere titolari di deleghe, procure o, più in generale, poteri o compiti che possano minarne 

l’indipendenza del giudizio; 

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che 

importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici 

direttivi; 

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. 

c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal Decreto o a reati 

della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, 

contro la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; 

ecc.). 

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell’O.d.V. e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e 

della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno o più 

componenti dell’O.d.V. potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un’apposita delibera 

dell’Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell’Organismo. 

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dovrà intendersi: 

• un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello Statuto; 

• una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, 

passata in giudicato, ove risulti l’”omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo, 

secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; 

• una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri 

dell’Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura; 

• la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell’O.d.V.  
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Qualora la revoca del mandato venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell’O.d.V., l’assemblea 

dei soci e l’Amministratore unico, sentito il Collegio Sindacale, provvederanno a nominare un nuovo 

Organismo.  

 

3.1 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Le funzioni cui è preposto l’O.d.V. consistono nella verifica e vigilanza sul Modello, nel suo aggiornamento, 

nell’attività di informazione e formazione sullo stesso e nella gestione dei flussi informativi.  

Più in particolare, è compito dell’O.d.V.: 

1. effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle 

attività aziendali e proporre l’aggiornamento e l’integrazione del Modello e delle procedure, ove se 

ne evidenzi la necessità; 

2. verificare l’efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di 

prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo eventuali aggiornamenti del 

Modello, con particolare riferimento all’evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o 

dell’operatività aziendale e/o della normativa vigente; 

3. monitorare la validità nel tempo del Modello e delle procedure, promuovendo, anche previa 

consultazione delle altre strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne 

l’efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle 

strutture aziendali competenti e al Vertice aziendale e di verificare successivamente l’attuazione e la 

funzionalità delle soluzioni proposte; 

4. valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e delle 

procedure; 

5. effettuare verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare 

che l’attività venga svolta conformemente al Modello adottato, anche coordinando, a tali fini, le 

competenti strutture aziendali; 

6. verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un’attività di 

follow-up; 

7. effettuare una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza 

con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o 

modifica ove necessario; 
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8. effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai 

soggetti dotati di poteri di firma e della rendicontazione da questi periodicamente inviata all’organo 

delegante al fine di verificarne la coerenza con la missione ed i poteri attribuiti; 

9. proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l’opportunità di 

elaborare, d’integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino 

adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello; 

10. definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all’O.d.V. di essere 

periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di 

reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali 

violazioni del Modello; 

11. attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali 

competenti che consenta all’Organismo di riferire agli stessi in merito all’efficacia e all’osservanza 

del Modello; 

12. promuovere e coordinare, sulla base del Piano di attività approvato, le iniziative volte ad agevolare la 

conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per 

conto della Società.  

13. per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all’Organismo sono attribuiti i 

poteri qui di seguito indicati: 

14. accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni 

attribuite all’Organismo ai sensi del Decreto; 

15. ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per 

l’espletamento delle attività di competenza osservando quanto previsto per l’assegnazione di 

incarichi di consulenza; 

16. assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i 

dati e/o le notizie loro richieste; 

17. procedere, qualora si renda necessario, all’audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei 

membri del Collegio Sindacale della Società; 

18. richiedere informazioni a consulenti esterni, partners commerciali e revisori.  

Per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’O.d.V. può avvalersi di tutte le risorse 

attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la 
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Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio). 

L’Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello 

stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l’obbligo di riferire in merito all’Organismo. In ogni caso, 

anche in ordine alle funzioni delegate dall’Organismo a singoli membri o concretamente svolte da altre 

funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell’Organismo medesimo. 

 

3.2 FLUSSO INFORMATIVO TRA O.D.V. E ORGANI SOCIETARI 

Con riferimento all’attività di informazione da parte dell’O.d.V., quest’ultimo fornisce un’informativa 

annuale scritta e dettagliata nei confronti dell’Amministratore unico, dell’assemblea dei soci e del Collegio 

Sindacale sull’attività svolta. 

In particolare, il report annuale avrà ad oggetto: 

1. l’attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di 

verifica; 

2. le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di 

efficacia del Modello; 

3. un report con tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno e delle azioni intraprese dall’O.d.V. 

stesso e dagli altri soggetti interessati; 

4. le attività sospese o non intraprese per giustificate ragioni di tempo e/o eventuali carenze di risorse; 

5. i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione; 

6. l’individuazione degli obiettivi da prefiggersi per l’anno successivo. 

L’Organismo dovrà riferire tempestivamente all’assemblea dei soci ed all’Amministratore unico in merito a: 

 qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da 

parte dei dipendenti o che abbia accertato l’Organismo stesso; 

 rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di 

commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto; 

 modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell’attuazione ed efficacia del Modello; 

 mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali; 

 esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero 

di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto; 

 esito degli accertamenti disposti a seguito dell’avvio di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria in 

merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto; 

 ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti da parte 

dell’Amministratore Unico o dell’assemblea dei soci; 

L’Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio all’assemblea dei soci, eventuali violazioni del Modello 

poste in essere dall’amministratore unico o da membri del Collegio Sindacale. 
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Oltre alla suddetta informativa annuale, l’OdV presenta una relazione trimestrale, che invia per l’opportuna 

conoscenza all’assemblea dei soci ed all’Amministratore unico, nella quale descrive le operazioni di verifica 

e monitoraggio del Modello Organizzativo compiute durante il trimestre considerato. Tale relazione deve 

essere opportunamente archiviata e riportare per iscritto o con supporto informatico un visto di presa visione 

da parte degli organi menzionati.  

 

3.3 SEGNALAZIONI VERSO L’ODV 

Gli obblighi informativi previsti dal Decreto sono stati concepiti quale strumento di garanzia circa 

l’effettività della vigilanza sul Modello nonché per garantire la massima efficacia dell’azione dell’OdV onde 

sanzionare e, laddove possibile, prevenire la possibile commissione dei reati previsti dal Modello. 

In particolare, sorge l’obbligo di comunicazione ed informazione verso l’OdV per tutte le notizie relative a:  

 commissione di reati o compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi; 

 realizzazione di illeciti amministrativi; 

 comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello; 

 eventuali carenze delle procedure vigenti; 

 eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa o delle procedure vigenti; 

 operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il 

ragionevole pericolo di commissione di reati. 

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e le eventuali conseguenti 

iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della 

segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non 

procedere ad una indagine interna. Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV, 

è stata istituita una casella di posta elettronica istituzionale che risponde all’indirizzo 

organismodivigilanza@bleu.gruppomaio.com. 

Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse per posta all’indirizzo Organismo di Vigilanza Bleu s.r.l., 

Zona Industriale, 66034 - Lanciano (Ch). Tutti i terzi destinatari del Modello, siano essi partner commerciali, 

consulenti o collaboratori possono segnalare eventuali violazioni al Modello od al Codice Etico sia a mezzo 

posta elettronica che a mezzo posta ordinaria. 

 

3.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA SU DOCUMENTAZIONE DELLA SOCIETA’ 

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere trasmesse all’OdV della Bleu s.r.l. tutte le 

informazioni relative a: 

 provvedimenti e/o notizie provenienti dall’autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali 

si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli 

illeciti amministrativi di cui al Decreto; 

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

 i rapporti o le segnalazioni predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della loro 

attività di controllo e dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto 

all’osservanza delle norme del Decreto; 

 le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei 

procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di 

archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

 ad eventuali modifiche che intervengano sul sistema delle deleghe e del sistema di firme adottati 

dall’azienda; 

 la documentazione concernente qualsiasi tipo di finanziamento pubblico; 

 le operazioni compiute tra società riconducibili allo stesso gruppo o persone fisiche che comportino 

acquisto o cessione di beni o servizi a valori diversi da quelli di mercato, con espressa indicazione 

delle relative motivazioni; 

 eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre società comunque riconducibili alla proprietà 

che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato; le 

eventuali transazioni di natura finanziaria e commerciale effettuate in paesi regolati da normativa 

fiscale privilegiata ai sensi dei Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 

successivo Decreto del Ministero delle Finanze del 27 luglio 2010 nonché del Decreto del Minstero 

dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010 (c.d. black list); 

 ogni eventuale anomalia riscontrata nell’attività di verifica da parte del Collegio Sindacale, sulle 

fatture ricevute ed emesse dalla Società; 

 eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa della Bleu s.r.l. con riguardo alle 

procedure prevenzionistiche di cui al D.Lgs. 81/2008; 

 il Documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il 

Registro degli infortuni e ogni altro documento rilevante ai fini del sistema di gestione della salute e 

sicurezza sul lavoro; 

 le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 

231/2001; 

 la documentazione relativa all’attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello 

e alla partecipazione alla medesima da parte del personale; 

 il Documento Programmatico sulla Sicurezza e le procedure sulla tutela della privacy e ogni altro 

documento utile ai fini della valutazione della previsione e del mantenimento nel tempo di adeguati 

presidi volti a prevenire comportamenti illeciti nell’utilizzo degli strumenti e sistemi informatici e 

nel trattamento dei dati; 

Tutte le informazioni contenute nei documenti ufficiali dell’OdV devono essere conservati con cura presso 

l’ufficio dedicato presente all’interno dell’azienda. 
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3.5 FORMAZIONE ED INFORMATIVA SUL MODELLO ORGANIZZATIVO 

La Bleu s.r.l. presta la massima attenzione a che il proprio personale abbia la più completa conoscenza del 

Modello e dei suoi aggiornamenti onde assicurare che gli stessi ne conoscano il contenuto, ne osservino le 

regole e le facciano rispettare a tutti i terzi destinatari e/o portatori di interesse. Il medesimo impegno 

l’azienda profonde nei riguardi dei dipendenti della Thu s.r.l., società di servizi che gestisce 

l’amministrazione della Bleu ed alla quale si applicano tutte le disposizioni del Modello organizzativo. A tal 

fine, infatti, il sistema disciplinare vigente si applica a tutti i dipendenti della Thu s.r.l. 

E’ compito dell’Organismo di Vigilanza prevedere un piano annuale di formazione a beneficio del personale 

coinvolto, dettagliando lo stesso in funzione delle modifiche in divenire. 

Differenti, a tal fine, possono essere le azioni concernenti la formazione del personale, quali ad esempio: 

 l’inserimento del Modello e del Codice Etico nella rete interna aziendale nonché la pubblicazione 

delle parti pubbliche del Codice Etico sul sito internet della società, sotto la voce “D. Lgs. 

231/2001”; 

 distribuzione del Codice Etico a tutti i nuovi assunti al momento dell’inserimento in azienda con 

firma attestante l’avvenuta ricezione e l’impegno alla conoscenza e rispetto delle relative 

prescrizioni; 

 lettera informativa a tutte le società partecipate o che partecipano al capitale sociale della Bleu dei 

contenuti del Codice Etico adottato; 

 istituzione di una mailing list interna per garantire l’aggiornamento del personale sulle modifiche 

apportate al Modello o al Codice Etico conseguenti a mutamenti della normativa del Decreto. 

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria e la Bleu s.r.l. garantisce che il percorso 

formativo sia fruito da tutto il personale. La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle 

disposizioni del Decreto è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell’apposito modulo. 

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema a beneficio dei 

neoassunti nell’ambito del processo di inserimento nell’azienda, saranno effettuate in caso di rilevanti 

modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l’attività 

della Società, ove l’Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della 

tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte. 

La Bleu s.r.l. promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner 

commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società. 

L’informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso una comunicazione ufficiale sull’esistenza del 

Modello e del Codice Etico, con invito alla consultazione del Codice Etico sul sito internet della Società. La 

Società provvede inoltre ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti 

apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la possibile 

risoluzione delle obbligazioni dedotte in contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 
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4. SISTEMA DISCIPLINARE 

4.1 PRINCIPI GENERALI 

La previsione di un sistema disciplinare adeguato ed efficace nel sanzionare tutti coloro i quali violino le 

prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso. E’ 

lo stesso Decreto, infatti,  all’articolo 6 comma 2, lettera e) che sancisce che i modelli di organizzazione e 

gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello”. Pertanto, con riferimento al presente sistema disciplinare e nel rispetto delle 

previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione 

le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello, intendendosi con ciò anche la 

violazione di una o più singole parti ad uso esclusivo dell’azienda. L’applicazione delle sanzioni disciplinari 

prescinde dall’avvio e/o dall’esito di un eventuale procedimento penale, poiché la Bleu s.r.l. mira a reprimere 

i comportamenti confliggenti con le prescrizioni del Modello indipendentemente dalla tipologia di illecito 

che le violazioni del modello stesso possano determinare. L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni 

deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale 

proposito, concorrono a determinare la tipologia della sanzione i seguenti criteri: 

 tipologia dell’illecito contestato; 

 modalità concrete attraverso le quali si è realizzato l’illecito; 

 modalità di commissione della condotta; 

 gravità della violazione, anche tenendo conto dell’atteggiamento soggettivo dell’agente; 

 eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta; 

 eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione; 

 eventuale recidività dell’autore.  

 

4.2 SANZIONI PER I DIPENDENTI 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte 

nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei 

riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare 

aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali 
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normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti 

sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio esistente.  

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole 

fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della 

loro gravità.  In particolare, in conformità a quanto previsto dal CCNL Igiene ambientale, si prevede che: 

 incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro 

e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne 

previste dal presente Modello o adotti un comportamento comunque non conforme alle prescrizioni 

del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del vincolo 

contrattuale che comporta un pregiudizio nei riguardi dell’azienda; 

 incorre, inoltre, anche nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che adotti 

nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni 

del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, 

dovendosi ravvisare in tale comportamento un’insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte 

dall’azienda; 

 incorre, infine, anche nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, 

nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione 

delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della 

società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una 

condotta tale non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro e da 

cagionare all’azienda un danno grave.  

 

 

 

4.3 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SOCI E SINDACI 

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, Soci e/o Sindaci della Bleu, l’OdV 

informa l’Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale, i quali, in base alla rispettive competenze, 

procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della 

violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto. La procedura prevederà la 

convocazione congiunta dell’Assemblea dei soci e del Collegio Sindacale, i quali provvederanno a 

comunicare all’autore della violazione le sanzioni che si andranno ad applicare. 
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4.4 MISURE VERSO COLLABORATORI ESTERNI, CONSULENTI, PARTNER COMMERCIALI 

Ogni comportamento posto in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori esterni, 

consulenti, partner o altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e 

nel Codice Etico potrà determinare, grazie all’attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto 

contrattuale. L’OdV cura l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento nelle lettere di incarico o negli 

accordi negoziali o di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno, in caso di 

inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.  

  

4.5 PROCEDIMENTO IN GENERALE 

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e delle procedure si 

differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase: 

 della contestazione della violazione all’interessato; 

 della irrogazione della sanzione. 

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi 

aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l’OdV segnala 

l’avvenuta violazione del Modello. Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero 

acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il 

pericolo di una violazione del Modello, l’OdV ha l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed 

i controlli rientranti nell’ambito della propria attività. Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’OdV 

valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l’attivazione del 

procedimento disciplinare, provvedendo ad informare l’Assemblea dei Soci, anche ai fini della valutazione 

della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.  

 

4.6 PROCEDIMENTO VERSO AMMINISTRATORI, SOCI E SINDACI 

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore o 

Socio, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l’OdV trasmette all’Assemblea 

dei Soci ed al Collegio Sindacale una relazione contenente: 

 la descrizione della condotta constatata; 

 l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 
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 le generalità del soggetto responsabile della violazione; 

 gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; 

 una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.  

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione su indicata, l’Assemblea dei Soci convoca il membro 

indicato dall’OdV per un’adunanza congiunta con il Collegio Sindacale, da tenersi entro e non oltre trenta 

giorni dalla ricezione della relazione stessa. 

La convocazione deve rispondere alle seguenti prescrizioni minime: 

 essere in forma scritta con ogni mezzo idoneo a dare certezza della comunicazione, ivi compresa la 

posta elettronica con ricevuta di ritorno; 

 contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di 

violazione; 

 comunicare all’interessato la data della riunione, con l’avviso della facoltà di formulare eventuali 

rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.  

La convocazione deve essere sottoscritta dall’Amministratore Unico o da almeno due membri 

dell’Assemblea o dal Presidente del Collegio Sindacale. In occasione dell’adunanza dell’assemblea dei soci, 

a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell’OdV, vengono disposti l’audizione dell’interessato, 

l’acquisizione delle eventuali deduzioni da quest’ultimo formulate e l’espletamento degli eventuali ulteriori 

accertamenti ritenuti opportuni. L’Assemblea così costituita, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina 

la sanzione ritenuta applicabile, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata 

dall’Organismo di Vigilanza. La relativa delibera viene comunicata per iscritto all’interessato nonché 

all’OdV, per le opportune verifiche. Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia 

riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale nei limiti consentiti 

dalle norme di legge applicabili. In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un 

Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento 

previsto di seguito con riguardo ai Dipendenti.  

Qualora all’esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, l’OdV provvederà a 

convocare l’Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell’Amministratore dall’incarico.  

 

4.7 PROCEDIMENTO VERSO I DIPENDENTI 
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Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di Dipendenti avviene nel rispetto delle 

disposizioni dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare, l’OdV trasmette all’assemblea dei soci una 

relazione contenente: 

 le generalità del soggetto responsabile della violazione; 

 la descrizione della condotta contestata; 

 l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

 gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione. 

L’Assemblea dei soci, entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione, trasmette al Dipendente una 

comunicazione di contestazione scritta contenente: 

 l’indicazione puntuale della condotta constatata; 

 le previsioni del Modello oggetto di violazione; 

 l’avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro otto giorni dalla 

ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l’intervento del rappresentante dell’associazione 

sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.  

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell’interessato, l’assemblea dei soci assume provvedimenti in 

merito all’applicazione della sanzione, determinandone l’entità. Le sanzioni non possono comunque essere 

applicate prima che siano decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione e devono essere notificate 

all’interessato non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle 

controdeduzioni, fatte salve le ipotesi di particolare complessità. Il relativo provvedimento è altresì 

comunicato all’Organismo di Vigilanza che verifica inoltre l’effettiva applicazione della sanzione irrogata. Il 

Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la 

ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, 

restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.  

 

4.8 PROCEDIMENTO VERSO I TERZI DESTINATARI 

Al fine di consentire l’assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali le quali impongono ai 

terzi il rispetto del Modello e del Codice Etico, l’OdV trasmette all’assemblea dei soci una relazione 

contenente: 

 gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 
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 la descrizione della condotta contestata; 

 l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

 gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.  

La suddetta relazione dovrà essere trasmessa per opportuna conoscenza anche all’attenzione del terzo e del 

Collegio Sindacale. L’assemblea dei soci, previa deliberazione, invia all’interessato una comunicazione 

scritta contenente l’indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione 

nonché l’indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l’applicazione, ivi compresa 

l’eventuale azione di risarcimento del danno. 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

PARTE SPECIALE   “A” 

Approvata dall’Assemblea dei soci in data  
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1. LA TIPOLOGIA DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Preliminarmente all’analisi delle fattispecie penali rientranti nel novero dei reati contro la pubblica 

amministrazione, è necessario puntualizzare e delimitare le nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di 

pubblico servizio, soggetti attivi di alcuni dei detti reati.  

Nel dettaglio, vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio: 

A) soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio: 

- parlamentari e membri del Governo; 

- consiglieri regionali e provinciali; 

- parlamentari europei e membri del Consiglio d’Europa; 

- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti 

parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.); 

B)  soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio: 

- magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d’Appello, Suprema Corte di Cassazione, 

Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, 

giudici popolari delle Corti d’Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di 

collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di 

Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.); 

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e 

carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di 

conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei 

tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure 

fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.); 

C) soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio: 

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio 

funzionari e dipendenti dello Stato, dell’Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri 

e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; 

soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti 

dell’ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo 

dell’ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l’occupazione del suolo 

pubblico, corrispondenti comunali addetti all’ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di 

Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all’esazione dei tributi, personale sanitario 

delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.); 

- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della 

Camera di Commercio, della Banca d’Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza 

pubblica, dell’ISTAT etc..); 
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- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in 

regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che 

comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, 

ecc.).  

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti 

autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera 

meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non 

comportano alcuna autonomia o discrezionalità. La figura del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico 

servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, 

ma con riferimento alla natura dell’attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, 

pubblica funzione e pubblico servizio. Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può 

dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una 

delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.  

Inoltre, l’art. 322-bis estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la PA 

anche alle ipotesi in cui l’illecito coinvolga: 

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

Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 

- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti; 

- soggetti che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività 

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

- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 

dell’incaricato di pubblico servizio nell’ambito di Stati esteri non appartenenti all’Unione europea od 

organizzazioni pubbliche internazionali. 

Si segnala che la Società ha esternalizzato la gestione amministrativa e contabile presso la Thu s.r.l. mediante 

regolare contratto, di talchè i reati ipotizzati, i comportamenti da tenere e le procedure di controllo attuate per 

evitare la commissione dei reati previsti dal Decreto sono da intendersi applicati anche ai dipendenti della 

Thu.  

 

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato: Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, 

avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o 

finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività 

di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro 

anni. 

 

Questa tipologia di reato presuppone che l’azienda abbia precedentemente conseguito in modo regolare, 

dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti che 

abbiano una finalità pubblica predefinita. Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall’essere concesse a 
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condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all’assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei 

concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale o in conto interessi. Le 

sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti 

sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono 

essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera 

dello Stato o di altro Ente pubblico. Commette reato il beneficiario della sovvenzione il quale non 

amministra correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel 

provvedimento amministrativo che dispone l’erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute 

dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l’attività programmata si sia 

comunque svolta. 

 

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: Salvo che il fatto costituisca il 

reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 

documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue 

indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso 

tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può 

comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 

 

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti 

falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, 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 al reato di cui all’art. 316-bis c.p., non 

assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al 

momento del loro ottenimento che risulta evidentemente indebito. 

Rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche) l’indebita percezione di erogazioni è svincolata, per la sua consumazione, sia dall’induzione in 

errore dell’ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo. Il reato ha dunque natura 

residuale, ovvero si configura solo qualora la condotta non integri la taffi specie di cui all’art. 640 bis c.p. 

 

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico: Chiunque, 

con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui 

danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della 

reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di 

altro ente pubblico. 
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Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una 

difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si 

caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi quando, ad 

esempio, nell’ambito di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni 

artatamente modificate in modo da conseguire vantaggi non dovuti. Si pensi alla trasmissione 

all’amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un 

rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all’invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o 

ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione 

da parte della società. 

 

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: La pena è della 

reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, 

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

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

 

Questa fattispecie si contraddistingue per l’oggetto specifico dell’attività illecita: contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all’art. 640 bis c.p. possiede un 

“quid pluris” rispetto alla tipicità descritta nell’art. 316 ter c.p.. Il reato si realizza allorquando i 

comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono e per le 

circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei 

confronti dell’ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l’agente 

consegue la materiale disponibilità dell’erogazione.  L’attività fraudolenta deve sfociare in una serie di 

eventi: l’induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte 

dell’ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell’agente o di un terzo con altrui danno. In 

ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una 

vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato. 

 

Art. 640 ter c.p. Frode informatica ai danni dello Stato: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su 

dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura 

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se 

ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è 

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.  Il delitto è punibile a querela della persona 

offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza 

aggravante. 
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L'elemento oggettivo di questo reato è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un 

sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.  L’interferenza può realizzarsi in 

varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti 

questi casi l’intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l’autore 

materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro 

Ente pubblico. Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione 

contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l’alterazione dei dati fiscali e/o 

previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione. 

 

Art. 317 c.p. Concussione: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua 

qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, 

denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. 

 

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della 

persona offesa attraverso l’abuso della sua qualità  o dei suoi poteri. Soggetti passivi di questo reato (persone 

offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso. 

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra 

materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del 

soggetto passivo per indurlo all’indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale 

mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest’ultimo, faccia sorgere o 

rafforzi il proposito delittuoso. (es.: nel corso di una verifica ambientale del Corpo Forestale dello Stato, il 

soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal 

pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto 

passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita). 

 

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d’ufficio: Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo 

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne 

accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  Se il pubblico ufficiale riceve la 

retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno. 

 

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall’incaricato di un pubblico 

servizio “qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato” (art. 320 c.p.). Rispetto alla concussione, la 

corruzione sia propria (art. 319 c.p.) che impropria (art. 318 c.p.) si caratterizza per l’accordo illecito 

raggiunto tra i diversi soggetti. Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il 

soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell’ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico 

ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto comunque 
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del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti 

all’ufficio di appartenenza del funzionario.  

La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva “per atto contrario ai doveri 

d’ufficio” di cui all’art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito 

dell’accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in 

qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell’atto. Nel secondo 

caso, la parzialità colpisce l’atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso 

privato. Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell’atto dell’ufficio che il 

pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la 

consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal p.u. e per retribuirne i favori. 

 

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: Il pubblico ufficiale, che, per omettere 

o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto 

un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la 

promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 

 

Il privato corruttore nella corruzione “propria” si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del 

pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai 

doveri d’ufficio occorre avere riguardo non soltanto all’atto in sé per verificarne la legittimità o 

l’illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d’ufficio o di servizio che possono venire in 

considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere 

contrario ai doveri d’ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente 

l’insieme del servizio reso al privato. 

 

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti: La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per 

oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 

interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. 

 

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per 

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della 

reclusione da tre a otto anni.Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore 

a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla 

reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. 

 

L’art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 

c.p.. Lo scopo della norma è quello di garantire che l’attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Non è, 

necessario, però, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili 
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all’esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non 

solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell’esercizio 

dell’attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero. Ad 

esempio, potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un 

procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (es.,il proprio difensore) un pubblico 

ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di 

ottenerne la positiva definizione. 

 

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: Le disposizioni dell’articolo 319 

di applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche 

alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiego. In ogni caso, 

le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. 

 

Si tratta di un’ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale. 

 

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, 

nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 

318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico 

servizio il denaro od altra utilità. 

 

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad 

un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, 

per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, 

alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.  Se l’offerta o la promessa è fatta 

per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del 

suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la 

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo 

comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di 

pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per 

le finalità indicate dall’articolo 318. 

La pena di cui al secondo comma su applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che 

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

dall’articolo 319. 

 

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E’ sufficiente per l’integrazione del reato la 

semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare 
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psicologicamente il p.u. o l’incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti 

l’offerta o la promessa. 

 

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. 

 

Si considerano i reati commessi anche da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 

Comunità europee e di Stati Esteri. Il peculato si riferisce all’atto di appropriazione di denaro o altri beni da 

parte di pubblici agenti che ne abbiano la disponibilità per ragioni connesse all’attività prestata. In virtù della 

disposizione in esame, ricorrono i reati di peculato (art. 314), peculato mediante profitto dell’errore altrui 

(art. 316), concussione e corruzione (artt. 317-320 e 322, terzo e quarto comma), anche se commessi da: 

1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di 

Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee 

o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità 

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

europee; 

4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 

5) coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività 

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

Le norme in materia di corruzione attiva (artt. 321 e 322) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, 

offerto o promesso: 

1) alle persone sopra indicate; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 

incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche 

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in 

operazioni economiche internazionali. 

 

Art. 23 D. Lgs. 231/2001 – Inosservanza delle sanzioni interdittive. 

Il reato previsto nel corpo del Decreto punisce chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’Ente a cui è 

stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti 

a tali sanzioni o misure. Ai fini della presente norma rilevano tutte quelle attività svolte dall’Ente che 

possono comunque presentare modalità operative difformi rispetto all’esecuzione di una sanzione interdittiva 

o di una misura cautelare interdittiva. Al riguardo, si ricorda che le misure cautelari e le sanzioni interdittive 

previste dagli artt. 9 e 45 del Decreto sono: 

 interdizione dall’esercizio dell’attività; 
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 sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito;  

 divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 

 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 

concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

Il reato potrebbe configurarsi quando nel corso o all’esito di un procedimento relativo alla responsabilità 

amministrativa dell’Ente cui l’agente appartiene o di un altro Ente con il quale detto soggetto abbia, per 

conto della società, rapporti di qualsiasi natura, sia applicata – in via cautelare o definitiva – una misura 

interdittiva ai sensi del Decreto. A titolo esemplificativo, si consideri il caso dell’Ente cui sia stata applicata 

la misura cautelare interdittiva della revoca delle autorizzazioni che, in violazione di detta prescrizione, per 

interposta persona o in forma occulta, richieda nuove autorizzazioni anche mediante costituzione di nuove 

ragioni sociali comunque riconducibili agli autori del reato.  

 

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001 – art. 10, co. 9, L. n. 146/2006 – Favoreggiamento personale. 

Il reato punisce chiunque dopo che è stato commesso un reato e fuori dalle ipotesi di concorso nello stesso, 

aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa. La 

commissione del reato da parte di un esponente aziendale nell’interesse o vantaggio dell’Ente, può 

comportare la responsabilità amministrativa di quest’ultimo soltanto nell’ipotesi in cui sia commesso con 

modalità transnazionale, ossia, ai sensi dell’art. 3, Legge 16.03.2006, n. 146, sia commesso in tutto o in parte 

in più di uno Stato, ovvero abbia effetti sostanziali in un altro Stato o in esso sia implicato un gruppo 

criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. La responsabilità dell’Ente potrebbe 

astrattamente sussistere nell’ipotesi in cui offra supporto ad un proprio dirigente, oggetto di indagini da parte 

dell’Autorità Giudiziaria, per evitare il pregiudizio derivante alla propria immagine o sul piano giudiziario 

dal proprio coinvolgimento. 

 

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere in generale dai Destinatari, ovvero da 

amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni 

e Partner. I principi generali di comportamento costituiscono una serie di azioni positive e negative, ovvero 

precetti che devono essere osservati per evitare la possibile configurazione dei reati della specie previsti nella 

presente parte speciale: In particolare, vi è l’espresso divieto di porre in essere azioni che: 

 integrino le fattispecie di reato sopra considerate; 

 sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 

considerate, possano potenzialmente integrarne gli elementi costitutivi; 
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 non siano conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal 

presente Modello e del Codice Etico; 

 tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 

Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.  

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: 

 effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o esponenti della pubblica amministrazione; 

 distribuire o ricevere omaggi al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla speciale 

procedura interna. Più in particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio a funzionari pubblici 

italiani ed esteri od anche a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre 

ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti devono caratterizzarsi 

sempre per l’esiguità del loro valore. Gli omaggi offerti o ricevuti – salvo quelli di modico valore – 

devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche; 

 accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali etc.) in 

favore di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che possano determinare le stesse 

conseguenze previste al punto precedente; 

 ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o 

comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività 

aziendale; 

 effettuare prestazioni in favore dei Partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi; 

 riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in 

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

 esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività 

inerenti l’ufficio; 

 fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione 

nazionale o estera; 

 destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 

contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 

 condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a 

qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria. 



BLEU S.R.L. 

 
Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Bleu s.r.l. 

Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto della Bleu s.r.l. questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né 
registrate, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi. 

52

Con riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Bleu riconosce per se e per i Destinatari i 

seguenti principi: 

 rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

 rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell’integrità e della reputazione delle 

parti; 

 osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici e delle procedure esistenti; 

 tracciabilità dei rapporti nei confronti della P. A. per le attività comprese nelle aree potenzialmente a 

rischio di commisisone di reati; 

 trasparenza e correttezza nel fornire informazioni e dati alla Pubblica Amministrazione, al fine di 

garantirne la completezza e veridicità; 

 standardizzazione degli accordi con i Partner e/o altri soggetti terzi, i quali sono definiti per iscritto 

con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – ivi comprese le condizioni 

economiche – e sono verificati ed approvati in base alle procedure interne; 

 tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con pubblici agenti; 

 sottoscrizione delle comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione da parte del Responsabile 

all’uopo delegato; 

 rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con riferimento alla 

gestione delle risorse finanziarie; 

 corretto utilizzo delle procedure informatiche, tenendo conto delle più avanzate tecnologie acquisite 

in tale settore; 

 determinazione delle modalità di pagamento, con assoluto divieto di pagamento in denaro contante; 

 evidenziazione delle attività e dei controlli svolti; 

 correttezza del comportamento tenuto nell’esecuzione dei rapporti contrattuali, adempiendo 

scrupolosamente agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere 

nell’esecuzione, ivi inclusi eventuali inadempimenti, sono evidenziate in forma scritta secondo una 

procedura standard; 

 analisi degli adempimenti connessi all’espletamento delle attività di pagamento di fatture, 

destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari; inoltre, coloro che 
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svolgono funzioni di controllo e supervisione devono riferire immediatamente all’O.d.V. eventuali 

situazioni di irregolarità o anomalia. 

Con riferimento alla gestione delle autorizzazioni, concessioni e/o licenze da parte della Pubblica 

Amministrazione (Regione, Provincia, Comune etc.), l’attività della Bleu si conforma ai seguenti principi: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo nella gestione del processo di ottenimento delle autorizzazioni, nonché nella gestione 

degli adempimenti in materia ambientale nonché di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 assenza di comportamenti volti a esercitare qualsivoglia pressione o comunque influenzare 

indebitamente le determinazioni degli organi amministrativi nella gestione dei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione in vista della richiesta di autorizzazioni, licenze e/o concessioni; 

 rispetto dei limiti della concessione, dell’autorizzazione e/o della licenza ottenuta. Eventuali criticità 

o difficoltà di qualsiasi genere, sono evidenziate in forma scritta secondo una procedura standard; 

 trattamento della documentazione relativa all’ottenimento di autorizzazioni, concessioni e/o licenze 

da parte della Pubblica Amministrazione in modo da garantirne la completezza, la correttezza e 

l’integrità. 

Con riferimento alla gestione dell’eventuale contenzioso, la Bleu si conforma ai seguenti principi: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 monitoraggio del contenzioso attraverso la tenuta e l’aggiornamento delle comunicazioni sintetiche, 

e delle Schede Contenzioso; 

 gestione dei flussi informativi periodici previsti dalle procedure vigenti; 

 selezione di legali e consulenti sulla base dei criteri di serietà e competenza del professionista e 

conferimento ai medesimi di incarichi tramite formale mandato sottoscritto dal legale rappresentante 

pro tempore o da eventuale procuratore speciale; 

 consegna al legale ed al consulente del Codice Etico della Società ed acquisizione dell’impegno 

formale ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute e inserimento nei contratti di consulenza di 

una clausola di rispetto del Codice Etico al fine di sanzionare eventuali comportamenti contrari ai 

principi etici aziendali; 

 rendicontazione e monitoraggio sui compensi e sulle spese dei legali incaricati, con attestazione da 

parte del Responsabile dell’area interessata dell’effettività della prestazione; 



BLEU S.R.L. 

 
Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Bleu s.r.l. 

Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto della Bleu s.r.l. questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né 
registrate, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi. 

54

 monitoraggio sullo stato di avanzamento del contenzioso o dell’incarico assegnato; 

 evidenza documentale del controllo sulle spese addebitate prima della liquidazione del compenso, 

tale da consentire di valutare la conformità dell’onorario al valore della prestazione resa. 

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità e con l’Organismo di Vigilanza, l’attività della Bleu 

si conforma ai seguenti principi di controllo: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità nella predisposizione della documentazione da inviare ad 

Autorità/Organismo di Vigilanza; 

 in sede di ispezioni i Destinatari operano, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti 

dall’organigramma aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando 

l’attività dell’organo e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati 

eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all’organo; 

 con riguardo alla trasmissione di documentazione, dati o informazioni all’Autorità/Organismo di 

Vigilanza, i Destinatari operano nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti 

dall’organigramma aziendale e assicurano la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi.  

Con riferimento alla gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria, la Bleu si conforma ai seguenti 

principi: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l’azienda nei rapporti con 

l’amministrazione finanziaria; 

 separazione delle funzioni e dei compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla P. A. e 

chi la controlla prima di procedere all’invio; 

 monitoraggio dell’evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l’adeguamento alle 

novità normative in materia fiscale; 

 controlli di completezza ed accuratezza circa la determinazione delle imposte ed approvazione 

formale della documentazione a supporto; 
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 rispetto degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di 

documentazione fiscale; 

 evidenza formale dei rapporti intercorsi con la P. A., in particolare in sede di verifiche ispettive. 

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le PP. AA. per gli adempimenti connessi all’amministrazione 

del personale dipendente, la Bleu si conforma ai seguenti principi: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l’azienda nei rapporti con gli 

enti previdenziali e assistenziali; 

 separazione delle funzioni e  dei compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. e 

chi la controlla prima di procedere all’invio; 

 monitoraggio costante delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni/denunce/ adempimenti 

nei confronti degli Enti Pubblici competenti. 

Con riferimento alla gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale, la Bleu si conforma ai 

seguenti principi: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 formalizzazione delle motivazioni della consulenza e delle motivazioni della scelta del consulente; 

 inserimento nel contratto di consulenza di una specifica clausola di rispetto del Modello e del Codice 

Etico; 

 rispetto del principio di separazione delle funzioni in fase di affidamento dell’incarico; 

 evidenza dei controlli, antecedenti alla disposizione del pagamento, circa la prestazione ricevuta, al 

fine di verificare l’aderenza della stessa al contratto. 

Con riferimento alla selezione del personale, la Bleu si conforma ai seguenti principi: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 predeterminazione delle esigenze di risorse da parte della Società; 

 definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire; 
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 raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature 

pervenute; 

 analisi delle candidature e verifica della loro idoneità mediante acquisizione del curriculum del 

candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base dei criteri di 

professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l’assunzione; 

 formalizzazione dell’esito del processo di valutazione e selezione del candidato; 

 formulazione dell’offerta economica; 

 chiara definizione degli obiettivi assegnati agli esponenti aziendali e della relativa remunerazione, 

nel rispetto dei criteri di correttezza ed equilibrio; 

 formalizzazione, discussione e archiviazione delle valutazioni; 

 definizione di criteri oggettivi per l’incentivazione del personale che vincolino al rispetto dei principi 

etici. 

Con riferimento alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese ai dipendenti, la Bleu si conforma ai 

seguenti principi: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 evidenza dell’avvenuta approvazione preventiva della missione; 

 definizione di ruoli, responsabilità, controlli e limiti alla concessione di anticipi a dipendenti; 

 definizione delle modalità di utilizzo e prenotazione dei mezzi di trasporto da parte di enti preposti; 

 definizione delle tipologie di spese consentite e previsione di limiti di spesa per ciascuna tipologia; 

 gestione delle note spese mediante il sistema informatico aziendale; 

 evidenza delle attività e dei controlli formali svolti. 

Con riferimento alla gestione delle finanze e della tesoreria, la Bleu si conforma ai seguenti principi di 

controllo: 

 rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 definizione e rispetto dei criteri e indirizzi finalizzati ad una efficiente gestione dei flussi finanziari; 
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 preventivazione finanziaria periodica su base almeno semestrale; 

 centralizzazione della gestione della tesoreria in capo ai Destinatari appartenenti alla Thu s.r.l.; 

 effettuazione delle riconciliazioni dei conti bancari e verifiche periodiche e documentate delle stesse; 

 evidenza delle attività e dei controlli svolti. 

Con riferimento alla gestione ed autorizzazione dell’omaggistica, la Bleu si conforma ai seguenti principi: 

 rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 rispetto dell’iter autorizzativo per l’elargizione di omaggi; 

 definizione di limiti di spesa standard per gli omaggi; 

 individuazione preventiva degli oggetti da destinare ad omaggi affinché rientrino nel concetto di 

modico valore; 

 controlli formalizzati sull’approvazione degli omaggi. 

Con riferimento all’autorizzazione e gestione di sponsorizzazioni ed iniziative pubblicitarie, la Bleu si 

conforma ai seguenti principi: 

 rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 coordinamento e verifica sulla congruità, sulla tipologia e sulla natura delle iniziative pubblicitarie e 

delle sponsorizzazioni; 

 inserimento nei contratti di sponsorizzazione/pubblicità della clausola di rispetto del Modello e del 

Codice Etico.  

Con riferimento alla gestione delle attività connesse alla contabilità generale e al bilancio d’esercizio, la Bleu 

si conforma ai seguenti principi: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 rispetto delle Istruzioni per la redazione dei Bilanci intermedi (trimestrali e semestrale) e del 

Bilancio annuale; 

 rispetto del calendario relativo alla realizzazione delle attività per la predisposizione del Bilancio; 
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 rispetto di un iter approvativo di tutte le registrazioni di contabilità generale da parte dei responsabili 

e verifica di fine periodo; 

 centralizzazione della funzione di contabilità generale presso la Thu s.r.l. 

In particolare, con riferimento ai rapporti con i fornitori, la Bleu si conforma ai seguenti principi: 

 automatizzazione del flusso di registrazione delle fatture e dei pagamenti mediante i sistemi 

informativi aziendali; 

 gestione documentata dell’anagrafica fornitori e delle modifiche alla stessa, supportate da adeguata 

documentazione; 

 registrazione delle fatture esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto e dell’evidenza 

oggettiva del bene/servizio ricevuto. 

 

 

3. AREE A RISCHIO 

In occasione dell’attività di risk mapping effettuata inizialmente e prodromica all’elaborazione del presente 

Modello Organizzativo, si è avuto modo di definire quali potessereo essere le cosidette “aree a rischio”, 

ovvero i settori o processi aziendali rispetto ai quali si è reputato astrattamente ipotizzabile l’avvenimento di 

episodi che potessero integrare le fattispecie di reato previste dalla presente parte speciale “A”. Considerato 

che gran parte dell’attività amministrativa della Bleu è stata formalmente esternalizzata alla società Thu s.r.l., 

la quale insiste nei medesimi uffici della Bleu, le aree di seguito riportate si riferiscono anche ai 

corrispondenti settori della Thu s.r.l. ed ai suoi dipendenti, laddove operativi nei processi aziendali della 

Bleu. Di seguito se ne riporta l’elenco, con i ruoli aziendali coinvolti e le attività sensibili. 

 

• area a rischio n. 1 

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE  

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Direzione Commerciale 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 
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a) Conclusione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione e/o 

consulenza per iniziative nel settore ambientale e/o prestazioni di servizi; 

b) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell’ambito delle 

attività di comunicazione/diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di gestione ambientale della 

Società. 

1) Corruzione  

2) Concussione 

3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di stipulazione ed esecuzione di 

contratti di consulenza e collaborazione 8non solo in materia ambientale) sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione, al rispetto delle procedure aziendali 

emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e 

responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. formalizzazione delle esigenze scientifico/tecniche/ambientali al fine di documentare e 

rendere trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza ed i criteri di scelta del 

consulente; 

2. adozione ed utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da 

corrispondere al consulente; 

3. inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice Etico adottato 

dal Bleu, al fine di sanzionare eventuali comportamenti e/o condotte contrari ai principi 

etici; 

4. approvazione dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni e per 

quanto possibile in relazione all’organigramma della Bleu, da parte del supervisore del 

soggetto che la attiva e da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per gli aspetti 

scientifici; 

5. evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benestare al 

pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità scientifica di quanto 

prodotto; 
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6. annullamento della fattura dopo il pagamento e corretta archiviazione onde evitare possibili 

pogamenti indebiti per la medesima prestazione. 

 area a rischio n. 2 

ELARGIZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Responsabile Acquisti 

Direzione Commerciale 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Elargizioni e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici, Organismi scientifici 

in materia ambientale, Fondazioni ed Associazioni attuate mediante individuazione da parte degli 

Enti Pubblici. 

1) Corruzione 

2) Concussione 

3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nell’elergizione di beni o in iniziative a carattere liberale sono 

tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione, al rispetto 

delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire 

chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 

specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. evidenza formale della lettera di richiesta e dell'accettazione della delibera (o altro documento 

equivalente) da parte dell'Ente beneficiario; 

2. proposta dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte di un 

Comitato costituito dalla Direzione Commerciale, Direzione Amministrativa e Responsabile 

Acquisti; successivamente approvazione formale dell’Amministratore Unico; 

3. definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e 

l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni;   
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4. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di feed-back da parte 

dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione 

dell'elargizione. 

  area a rischio n. 3 

RICHIESTA E GESTIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Direzione Tecnica 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Presentazione della richiesta/domanda di finanziamento e della  documentazione a supporto anche 
mediante consulenti esterni 

 

b) Partecipazione a verifiche  in sede da parte dell'Ente erogante sia in fase di realizzazione che a fine 
attività 

 

c) Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione di eventuali 
adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del contratto di contributo/finanziamento agevolato 

1) Corruzione  

2) Concussione  

3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

4)  Malversazione a danno dello Stato  

5) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato  

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di erogazione di contributi 

pubblici sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione, 

al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a 
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definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 

specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la 

P.A. per la richiesta di finanziamenti agevolati; 

2. segregazione di funzioni tra chi propone la richiesta di un finanziamento agevolato, chi effettua lo 

studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, chi raccoglie e predispone 

la documentazione necessaria per la richiesta e chi approva e sottoscrive la richiesta; 

3. controlli preventivi ed effettuazione di studi di fattibilità per la verifica del possesso dei 

requisiti/parametri richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento; 

4. controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la 

completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A.; 

5. monitoraggio periodico dei progetti coperti da finanziamenti pubblici allo scopo di garantire il 

persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento; 

6. inserimento nel contratto con le società esterne, che supportano l'azienda nelle attività di richiesta dei 

finanziamenti agevolati, della clausola di rispetto del Codice Etico adottato dalla Bleu, al fine di 

sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici. 

 

 area a rischio n. 4 

ISPEZIONI E CONTROLLI INERENTI L'ATTIVITA’  DI GESTIONE DELLA DISCARICA 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Tecnica 

Responsabile Qualità e Ambiente 

 

o attività  sensibile e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Gestione delle ispezioni da parte delle autorità competenti (Asl, Corpo Forestale dello Stato, Nucleo 

Operativo Ambientale dei Carabinieri, Polizia provinciale, Autorità pubbliche di tutela ambientale 

etc.) volte a verificare il rispetto del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e 

del’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è titolare la Bleu s.r.l. 
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1) Corruzione  

2) Concussione 

3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nella presenta area a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione, al rispetto delle procedure aziendali 

emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e 

responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali incaricati di rappresentare l'azienda e di gestire le 

verifiche ispettive agli stabilimenti da parte di pubblici ufficiali e gli adempimenti in materia di 

lavorazione, trattamento e tarsformazione dei rifiuti, come meglio specificati dall’AIA; 

2. formalizzazione di tutti i contatti con la P.A. intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive 

presso gli stabilimenti mediante report direttamente alla Direzione; 

3. verifica della documentazione inviata o fornita alla P.A. nel corso delle ispezioni al fine di garantire 

la completezza, l’accuratezza e la veridicità dei dati comunicati;  

4. effettuazione periodica di audit interni, volti a verificare il rispetto degli adempimenti di legge in 

materia ambientale; 

5. monitoraggio, effettuato tramite scadenzari, degli adempimenti richiesti al fine di garantire il rispetto 

dei termini stabiliti dall’AIA e dei tempi da questa dettati; 

6. condivisione dei risultati delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di 

definire il piano d'azione per la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie a 

fronte di eventuali carenze rilevate dalla P.A. 

 

 area a rischio n. 5 

SALUTE E SICUREZZA 
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o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico (Datore di Lavoro) 

RSPP 

o attivita’ sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  (ad es. 

DVR, tenuta registro infortuni, comunicazione periodica della relazione sull'andamento degli 

infortuni e delle malattie professionali, etc.); 

b) Gestione documentazione relativa agli adempimenti formali da rispettare in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

c) Gestione dei rapporti con la P.A. in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle 

prescrizioni di cui D. Lgs. 81/2008 e delle norme igienico-sanitarie; 

1) Corruzione  

2) Concussione 

3) Truffa  a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori 

secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi 

dei reati contro la pubblica amministrazione, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione 

di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti 

nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio 

caratteristici di tale area: 

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di salute e 

sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti; 

2. formalizzazione dei contatti avuti con la P.A., in sede di verifica degli adempimenti di legge in 

materia di salute e sicurezza; 

3. effettuazione di attività di risk assessment e di audit interni periodici, al fine di valutare l'adeguatezza 

del sistema di gestione della sicurezza e garantire il rispetto della normativa; 

4. applicazione di sanzioni ai dipendenti che non rispettano le norme in materia di sicurezza; 
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5. svolgimento di attività formative rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi e sulla 

prevenzione degli stessi; 

6. monitoraggio, tramite scadenzari, degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza, al fine 

di garantire il rispetto dei termini di legge. 

 

 

 

 area a rischio n. 6 

GESTIONE RAPPORTI CON P.A. PER ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE DEL 
PERSONALE 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Ufficio Personale 

 

o attivita’ sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria 

all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; 

b) Verifiche dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per 

l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie 

protette; 

c) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, 

assunzioni del rapporto di lavoro; 

d) Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali 

ed erariali; 

e) Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai 

funzionari pubblici; 

1) Corruzione  

2) Concussione 
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3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

4) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti negli adempimenti per l’amministrazione del personale sono 

tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione, al rispetto 

delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire 

chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 

specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. gestione centralizzata dei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di adempimenti legati 

al Personale; 

2. chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e 

completezza dei dati inviati alla P.A.; 

3. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. e chi la controlla 

prima dell'invio; 

4. monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti 

degli enti pubblici competenti, tramite scadenzari da parte delle funzioni aziendali coinvolte per la 

raccolta e consolidamento dei dati. 

 

 

 

 area a rischio n. 7 

GESTIONE RAPPORTI CON LA P.A. IN MATERIA DI PRIVACY 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Responsabile CED 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti, se necessario, all'Autorità Garante della 
Privacy; 

b) Gestione dei rapporti con il Garante della Privacy; 

1) Corruzione; 
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2) Concussione 

3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico; 

4) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico; 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali impegnati nelle comunicazioni relative alla privacy sono tenuti, al fine di 

prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione, al rispetto delle procedure 

aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e 

responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili del trattamento dei dati personali ed 

autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la P.A. in materia di Privacy; 

2. formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con la P.A. in materia di Privacy; 

3. verifiche periodiche formalizzate da parte del Titolare Trattamento Dati Personali sulla puntuale 

osservanza delle disposizioni di legge; 

4. accesso ai dati sensibili (archivi fisici ed elettronici) limitato alle sole persone autorizzate; 

5. controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi alle pubbliche autorità. 

 

 

 area a rischio n. 8 

GESTIONE  RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE  FINANZIARIA 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Direzione Amministrativa  

Ufficio Contabilità 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione 

delle relative dichiarazioni; 

b) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale; 
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1) Corruzione  

2) Concussione 

3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

4) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali impegnati nelle comunicazioni all’ammnistrazione finanziaria dello Stato 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione, al 

rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a 

definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 

specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti 

con l'amministrazione finanziaria; 

2. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche 

ispettive; 

3. monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto 

di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale; 

4. controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione 

formale della documentazione a supporto; 

5. monitoraggio costante attraverso uno scadenzario degli adempimenti di legge, al fine di 

evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali; 

6. reporting formalizzato e periodico all’Assemblea dei soci sui rischi e sui contenziosi 

attualmente in corso sull'area finanziaria; 

7. inserimento nel contratto con i professionisti o società esterne che supportano l'azienda 

nell'espletamento degli adempimenti fiscali, della clausola di rispetto del Codice Etico 

adottato dalla Bleu, al fine di sanzionare eventuali comportamenti o condotte contrari ai 

principi etici in esso espressi. 
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 area a rischio n. 9 

GESTIONE  DEL CONTENZIOSO 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Gestione di contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali  

1) Corruzione  

2) Concussione 

3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

4) Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali responsabili del processo di gestione del contenzioso sono tenuti, al fine 

di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione, al rispetto delle procedure 

aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e 

responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio; 

2. adozione ed utilizzo delle tariffe professionali legali per la definizione del compenso da 

corrispondere ai consulenti legali; 

3. inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice Etico adottato 

dalla Bleu, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici; 

4. reporting formale sull'andamento delle cause in corso da parte dei consulenti legali; 

5. monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e relazione all’assemblea dei soci 

relativamente anche alle spese sostenute e da sostenere; 
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6. evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima 

del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto. 

 

 

 area a rischio n. 10 

RECUPERO CREDITI 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Contatto con i clienti o con le pubbliche amministrazioni per il sollecito dei pagamenti; 

1) Corruzione  

2) Concussione 

3) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico  

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di recupero dei crediti esigibili 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la pubblica amministrazione, al 

rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a 

definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 

specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. segregazione di funzioni e responsabilità tra chi è incaricato del monitoraggio dei crediti scaduti e 

del relativo recupero, chi si occupa della contabilità clienti e chi si occupa dell'attività di gestione e 

registrazione degli incassi; 

2. chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con la P.A. nelle 

attività di contatto legate al recupero dei crediti; 

3. formalizzazione dei principali contatti con i debitori, in particolare se inerenti un piano di rientro del 

debito accumulato; 
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4. autorizzazione formale delle operazioni di cancellazione del credito e di  emissione di note di credito 

nei confronti dei debitori ed archiviazione della documentazione a supporto. 

 

 

 

4. RESPONSABILI INTERNI E REPORT 

Le procedure descritte nelle aree a rischio di cui al paragrafo precedente, debbono prevedere dei 

Responsabili interni per ognuna di esse. I Responsabili interni divengono i soggetti referenti dell’operazione 

a rischio. 

Le attività a rischio previste nel precedente paragrafo debbono essere portate a conoscenza dell’OdV dai 

suddetti responsabili tramite la compilazione dei Report da aggiornarsi secondo una scadenza prestabilita 

dalla natura dell’attività considerata. I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far 

compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all’Organismo di Vigilanza che ne cura 

l’archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che pianifica 

ogni anno con i vari responsabili. Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei 

quali verrà data evidenza scritta. 

In particolare, è compito precipuo dell’OdV effettuare le seguenti operazioni: 

 verificare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano adeguatamente formati sui compiti 

e sulle mansioni loro assegnate ai fini della prevenzione della commissione di reati contro la 

Pubblica Amministrazione; 

 verificare l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di prevenire la 

commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che 

dovessero eventualmente emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute; 

 comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano 

all’eventuale assunzioni di misure in sede disciplinare; 

 curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione 

omogenea e coerente dei Report da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono 

essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 

 verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il 

potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al 

responsabile interno; 

 verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate: 

- all’osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice 

Etico;  

- alla possibilità della Bleu s.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari 
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del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; 

- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione dei contratti con Partner o con 

collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle procedure previste dal Modello o dei 

principi del Codice Etico. 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

PARTE SPECIALE  “B” 

Approvata dall’Assemblea dei soci in data  
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1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI 

Di seguito  un’elencazione dei reati previsti dal Decreto e rilevanti ai fini dell’attività posta in essere dalla 

Bleu, la cui commissione può comportare un indebito vantaggio per la Società. 

 

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali. Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli samministratori, i 

direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri 

un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni, nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette 

ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, 

ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in 

errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni. La punibilità è estesa 

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La 

punibilità è, comunque, esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato 

economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio 

netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni 

estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella 

corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la 

sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche 

e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, 

direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni 

altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa. 

 

La norma in questione è una fattispecie di pericolo costruita come una contravvenzione dolosa. Non è 

richiesta una lesività specifica degli interessi patrimoniali di determinati soggetti, principalmente dei soci, a 

differenza di quanto avviene nella fattispecie di cui all’art. 2622 c.c.. Soggetti attivi del reato possono essere 

gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari. La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti 

materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), 

nonché le omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. Le informazioni false od 

omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la società appartiene. Accanto al 

bilancio, costituiscono l’oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge 

e dirette ai soci o al pubblico; in effetti, le fattispceie rientranti nel novero delle comunicazioni sociali, sono 
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tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le 

relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter 2504-novies c.c. in caso di fusione o 

scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell’art. 2433-bis c.c.. Restano fuori da questo 

ambito le comunicazioni tra diversi organi della società e quelle con unico destinatario, pubblico o privato (si 

pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere 

da un istituto di credito un finanziamento). La fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui al presente 

articolo è, come detto, un’ipotesi contravvenzionale caratterizzata dall’assenza di danno patrimoniale alla 

società, ai soci o ai creditori, a cui è riservata un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto all’articolo 

successivo. E’ richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore nei soci o nel 

pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare attraverso l’inganno un 

ingiusto profitto all’agente o ad altri. 

Sono previste delle soglie di esclusione della punibilità nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano 

una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una 

variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso, la punibilità è esclusa se il dato 

fornito è frutto di valutazioni che non differiscono da quella corretta in misura non superiore al 10 per cento. 

Ai soggetti penalmente responsabili, nei casi di esclusione della punibilità come visto, viene comunque 

irrogata una sanzione amministrativa ed interdittiva secondo quanto previsto dalla L. 689/1981. 

 

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. Gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, 

con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o 

al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero 

omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in 

errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai 

creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a 

querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi 

dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità 

europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto 

legislativo 24 febbraio 1988, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il 

delitto è procedibile d’ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto 

cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un 

numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento 

ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva 

superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo 

comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società 
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per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o omissioni 

non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le 

omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non 

superiore al 5per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il 

fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in 

misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai 

soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e 

l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, 

dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza 

della persona giuridica o dell’impresa. 

 

La differenza tra questa seconda fattispecie e la precedente è nella circostanza che la falsità delle 

comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale per la società, i soci o per i creditori. 

Questa ipotesi di reato, infatti, è costruita come reato di danno in quanto si consuma quando la 

comunicazione falsa cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o al pubblico cui è diretta. La 

conseguenza più evidente è che occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione 

falsa volta a trarre in inganno e il danno patito dalla società, dai soci o dal pubblico. Lo schema della 

disposizione ricalca la struttura dell’articolo precedente. Essa si differenzia nel trattamento sanzionatorio e 

nella procedibilità, a seconda che la società sia quotata in borsa oppure no. Nel caso che ne occupa, ovvero di 

società non ammessa al mercato regolamentato, si procede a querela della persona offesa (socio o creditore o 

altro destinatario appartenente a quel “pubblico” cui è indirizzata la comunicazione sociale, in quanto 

concretamente danneggiati sul piano economico) e la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. In 

relazione alla procedibilità nelle ipotesi in cui il fatto integri un delitto commesso in danno dello Stato, di 

altri enti pubblici o delle Comunità Europee, l’esercizio dell’azione penale è d’ufficio. 

 

Art. 2625 c.c. Impedito controllo. Gli amministratori che, 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 o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la 

reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di 

società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il 

pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58. 

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l’una di natura amministrativa 

(sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l’altra di natura penale (reclusione fino a 1 anno e si 
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procede a querela della persona offesa). Il soggetto attivo è sempre l’amministratore, che nella prima ipotesi 

impedisce o in ogni modo ostacola l’esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli 

organi sociali o del Collegio Sindacale; per quanto concerne le attività di controllo attribuite alle società di 

revisione dalle leggi in materia, il D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 ha eliminato il riferimento a detti organi dal testo 

della norma che originariamente li ricomprendeva. L’attuale art. 29 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 sanziona 

oggi i componenti degli organi di amministrazione che, occultando documenti o con altri artifici idonei, 

impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale. La norma non è 

richiamata dal testo dell’art. 25-ter ma in un’ottica prudenziale, la Bleu ha deciso di tenere conto anche di 

tale fattispecie. Nella seconda fattispecie, invece, presupposto per la sussistenza del reato è il danno 

patrimoniale che deriva ai soci dall’operato illecito degli amministratori. La procedibilità per questa secondo 

fattispecie è a querela di parte. 

 

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima 

riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano 

dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno. 

 

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla 

restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 

Soggetti attivi del reato possono evidentemente essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a 

titolo di concorso eventuale ai sensi dell’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione 

o di determinazione della condotta illecita degli amministratori. 

 

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. Salvo che il fatto non costituisca più grave 

reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 

legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge 

essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle 

riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

 

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 

riserva, ovvero nella ripartizione di riserve che non possono per legge essere distribuite. L’illegale 

ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può però integrare un reato più grave, ovvero 

l’appropriazione indebita, ex art. 646 c.p. da qui l’esigenza di introdurre la clausola “salvo che il fatto non 

costituisca più grave reato”. L’illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell’integrità del capitale 

e delle riserve obbligatorie per legge. I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di 

tutelare le riserve obbligatorie per legge. E’ prevista l’estinzione del reato sia nel caso che gli utili siano 

restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio. 
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Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Gli 

amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, 

cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti 

con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti 

dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una 

lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 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. 

 

Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote 

sociali o della società controllante, cagionino un’effettiva lesione dell’integrità del capitale sociale o delle 

riserve non distribuibili per legge. L’ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui 

il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio. 

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori: il socio alienante o l’amministratore della 

controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso solo qualora abbiano determinato o istigato gli 

amministratori a porre in essere il reato. Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, consistente 

nella volontà di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza 

della irregolarità dell’operazione, nonché dalla volontà – o quanto meno dall’accettazione del rischio – di 

procurare un evento lesivo per il capitale sociale. 

 

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori. Gli amministratori che, in violazione delle 

disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società 

o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 

sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l’integrità del patrimonio sociale. Si 

tratta di un reato di danno. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del 

reato. Per ciò che concerne le operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi 

di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante 

l’opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale. Con riferimento 

invece alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l’esecuzione di dette operazioni prima 

del termine di cui all’art. 2503 comma 1, laddove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza 

di opposizione e senza l’autorizzazione del Tribunale. 

 

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, 

formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali 
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per somma inferiore al loro valore nominale, 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, sono puniti con la reclusione fino a un anno. 

 

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d’ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità 

del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci 

conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o 

dell’aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono: a) l’attribuzione di azioni o quote sociali per somma 

inferiore al loro valore nominale; b) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) la sopravvalutazione 

rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di 

trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino ad un 

anno. 

 

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. I liquidatori che, ripartendo i 

beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme 

necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

 

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione. E’ contemplata la previsione dell’evento di 

danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali 

o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi. Come per 

l’ipotesi prevista nell’art. 2629 “Operazioni in pregiudizio dei creditori”, è prevista la procedibilità a querela. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato. 

 

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la 

maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. 

 

La condotta illecita, costituiendo un reato comune, può essere realizzata da chiunque e si perfeziona con la 

formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di 

atti simulati o fraudolenti, come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di 

ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo 

da consentire al creditore pignoratizio l’esercizio del diritto di voto in assemblea. E’ necessario un concreto 

risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.  

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell’assemblea, 

all’ammissione alla partecipazione all’assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le 

relative attività di supporto. È opportuno ricordare che la responsabilità dell’ente è configurabile solo quando 
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la condotta prevista dall’articolo in esame sia realizzata nell’interesse della Società.  

 

Art. 2638 c.c. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Gli 

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,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 nelle comunicazioni alle predette autorità previste 

in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non 

rispondenti al vero, ancorché oggetto di 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, sono punibili con la reclusione 

da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, 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 ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

 

L’articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima 

centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione 

intenzionale dell’evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva). Il Legislatore ha 

previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave 

condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza. In ultimo è prevista una 

fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l’ipotesi in cui l’ostacolo sia determinato non 

intenzionalmente o anche solo per colpa. 

 

Art. 2639 c.c. Estensione di qualifiche soggettive. Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto 

formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi 

è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e 

significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme 

riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie 

relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità 

giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o 

gestiti per conto di terzi. 

 

Il primo comma della disposizione in esame fa espresso riferimento alla figura dell’“amministratore di fatto”. 
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L’equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni è 

però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di “continuità” e di 

“significatività” rispetto ai poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni. Il secondo comma prevede 

espressamente ed in via generale che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino 

anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o dall’autorità pubblica di vigilanza 

di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi (ad es., commissari); salva 

la possibilità di applicare la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in 

tutti gli altri casi. 

 

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE 

La presente parte speciale “B” del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Bleu s.r.l. si 

rivolge ai Soci, all’Amministratore Unico, ai Sindaci ed ai Responsabili preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari nonché ai collaboratori, professionisti esterni, i quali si occupino di prestare la 

loro opera professionale nell’ambito della redazione del bilancio, della tenuta della contabilità e delle 

operazioni straordinarie inerenti le società controllate o collegate. 

Le figure individuate come sopra dovranno dunque attenersi ai seguenti principi: 

- far si che la propria opera sia condotta sotto gli auspici dei principi di integrità, correttezza e 

trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali 

previste dalla legge, in modo da fornire ai soci ed ai portatori di interesse (stakeholder) informazioni 

corrette  e trasparenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Bleu nel rispetto della 

normativa applicabile, ivi compresa l’attuazione dei principi contabili. E’ pertanto fatto divieto di 

indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, 

incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della Società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità 

extracontabili (ad es., fatture arbitrarie o sovrafatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o 

“contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 

2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: coloro i quali si 

occupano della stima dei cespiti e di altre poste di bilancio, devono attenersi al rispetto del principio di 

ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione 

complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere 

chiaro, preciso, veritiero e completo sotto il profilo dell’informazione societaria e deve contenere tutti gli 

elementi richiesti dalla legge.  

- osservare una condotta tesa a garantire la corretta interazione tra gli organi sociali della Bleu, 

assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, 

nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) 

impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei 

artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio 
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Sindacale; b) determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a 

tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e 

corretto procedimento di formazione della volontà assembleare; 

- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale 

sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei soci e dei creditori. E’ pertanto vietato: a) 

restituire, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, fatte salve 

ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non 

effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite 

con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare quote sociali o della società 

controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del 

capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o 

fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai 

creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per 

somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione 

rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di 

trasformazione; 

Le attività svolte dalla Bleu nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne 

rispondenti ai criteri imposti dal Decreto, in ragione delle singole aree considerate e per maggiore 

scrupolo, la Società ha deciso di fare propri alcuni principi più stringenti, laddove compatibili, 

appartenenti alle società quotate in borsa che si andranno ad illustrare. 

Bilanci ed altre comunicazioni sociali 

Al fine di garantire la correttezza dei bilanci e, più in generale, di tutte le comunicazioni effettuate dalla 

Società, la relativa attività dovrà essere svolta sulla base dei seguenti principi: 

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell’art. 2423 comma 2 c.c., a 

norma del quale il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell’esercizio; 

- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con 

chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare 

necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423-bis c.c.); 

- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell’informazione societaria, indicando, in 

particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dall’art. 2424, per lo 

stato patrimoniale, 2425, per il conto economico e 2427 per la nota integrativa; 

- analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste 

dalla legge e dirette ai soci od ai terzi affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere 

e complete; 

- comunicazione sistematica all’Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico che dovesse eventualmente 

essere conferito a società di revisione, ivi compreso quello relativo alla certificazione del bilancio.  
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E’ per questo motivo che la Bleu ha fatto propri i seguenti principi interni: 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo nella formazione, elaborazione e controllo dell’informativa di bilancio; 

• definizione delle tempistiche, delle modalità (ad es., informatica) e dei flussi informativi tra le diverse 

funzioni aziendali; 

• la tempestiva trasmissione a tutti i Soci ed al Collegio Sindacale della bozza di bilancio, nonché 

un’idonea registrazione di tale trasmissione; 

• una riunione semestrale, avente ad oggetto il progetto di Bilancio tra la l’assemblea dei soci, il Collegio 

Sindacale e l’OdV; 

• la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della 

bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e 

coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi; 

• la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili 

a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti 

contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni, in ogni caso, devono 

essere prontamente segnalate all’Organismo di Vigilanza; 

• l’attribuzione all’assemblea dei soci della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano 

comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad esempio, 

operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, restituzione di 

conferimenti, acquisti o cessioni di rami d’azienda etc.); 

• la puntuale verifica in ordine all‘effettività e congruità delle prestazioni in relazioni alle quali viene 

rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle funzioni che hanno usufruito della prestazione al 

fine di acquisire attestazione dell’effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all’oggetto 

del contratto. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle operazioni tra società collegate e 

controllate che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di 

compensi in relazione ad attività svolte tra le medesime: in particolare, le operazioni con società 

collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente 

regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati 

agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di 

mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica; 

• la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, 

attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l’accollo di debiti, il ricorso alla figura della 

delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici; 

• adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenete 

informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti; 

• l’obbligo di eseguire le operazioni di investimento sulla base delle strategie previamente definite 

formalmente dall’assemblea dei soci. 
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Operazioni con parti correlate 

Con riferimento alle operazioni con parti correlate l’attività della Società si conforma ai seguenti 

principi: 

• i rapporti con società controllate o collegate debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel 

rispetto del principio di autonomia delle singole società e dei principi di corretta gestione, trasparenza 

contabile, separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli stakeholders di tutte le società 

considerate; 

• rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale, dal sistema 

autorizzativo e dalle Linee Guida; 

• la concessione e gestione delle garanzie a favore delle controllate e/ o collegate deve avvenire sulla 

base di un apposito iter autorizzativo, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e 

previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento deve essere data opportuna 

evidenza. 

Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale  

Le attività che comportano l’esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale devono essere svolte 

nel rispetto dei seguenti principi: 

• la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti 

all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci o sui quali il Collegio debba esprimere un parere; 

• messa a disposizione del Collegio dei documenti che vengano richiesti ai fini delle verifiche proprie di 

detto organo; 

• trasmissione almeno semestrale di una cominucazione tra Collegio Sindacale ed Organismo di 

Vigilanza per verificare l’osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria; 

Tutela del capitale sociale 

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e 

cessione di partecipazioni e rami d’azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, 

eventualmente tra società controllate e collegate, che possano potenzialmente ledere l’integrità del 

capitale sociale debbono essere ispirate ai seguenti principi: 

• rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dalla legge, dall’organigramma aziendale e dal 

sistema autorizzativo nello svolgimento delle operazioni che possano in qualsiasi modo incidere 

sull’integrità del capitale sociale; 

• la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra l’assemblea dei soci, il Collegio Sindacale e 

l’Organismo di Vigilanza; 

• l’obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte dei soggetti che possano trovarsi in situazioni 

di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate e/o collegate; 

• l’individuazione degli soggetti aziendali che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente 

idonee a creare situazioni di conflitto di interesse; 
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3. AREE A RISCHIO 

Anche per la parte speciale “B” la mappatura dei rischi effettuata nella fase di studio della realtà aziendale, 

ha determinato le aree sensibili rispetto alle quali è strattamente ipotizzabile il verificarsi di taluno dei reati 

compresi tra quelli cosidetti “societari”.  Valgono le medesime considerazioni già espresse nella parte 

speciale “A” e relative alla esternalizzaizone dell’attività amministrativa della Bleu in capo alla Thu s.r.l., ivi 

compreso l’onere di convocazione dell’assemblea, di redazione della bozza di bilancio, di trasmissione della 

stessa al Collegio Sindacale e tutti gli altri oneri di legge; pertanto le aree di seguito riportate si riferiscono 

anche ai corrispondenti settori della Thu s.r.l. ed ai suoi dipendenti, laddove operativi nei processi aziendali 

della Bleu.  

 

area a rischio n. 1 

CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERE 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Assemblea dei soci 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Collegio Sindacale 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 

b) Costituzione dell’assemblea e validità delle delibere 

1) False comunicazioni sociali 

2) Illecita ripartizione degli utili e delle riserve 

3) Impedito controllo 

4) Indebita restituzione dei conferimenti 

5) Formazione fittizia del capitale 

6) Operazioni in pregiudizio dei creditori 

7) Illecita influenza sull’assemblea 

 

o controlli esistenti 
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Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nella presenta area a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati societari, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di 

tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel 

processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici 

di tale area: 

1. convocazione dell’assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, nel rispetto dei ruoli e 

delle regole espresse nello statuto e nell’atto costitutivo; 

2. formalizzazione dei ruoli all’interno dell’assemblea costituita e regolare redazione del 

verbale, dal quale deve risultare evidenza documentale di quanto riportato e relativo alla 

regolarità delle convocazioni, della formazione dell’assemblea e della volontà assembleare; 

3. chiara identificazione del soggetto cui è attribuito l’onere di trasmettere il verbale di 

assemblea alla società ed archiviarlo secondo le disposizioni del Codice civile; 

4. trasmissione di copia del verbale al Collegio Sindacale per il vaglio di legittimità almeno due 

settimane prima della convocazione dello stesso per la verifica trimestrale; 

 

area a rischio n. 2 

FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Assemblea dei soci 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Collegio Sindacale 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Sostituzione degli amministratori; 

b) Interessi dell’amministratore  

 

1) False comunicazioni sociali 

2) Illecita ripartizione degli utili e delle riserve 

3) Impedito controllo 
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4) Indebita restituzione dei conferimenti 

5) Formazione fittizia del capitale 

6) Operazioni in pregiudizio dei creditori 

7) Illecita influenza sull’assemblea 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nella presenta area a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati societari, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di 

tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel 

processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici 

di tale area: 

1. l’assemblea dei soci, in caso di mancanza dell’organo amministrativo, provvede a comunicare al 

Collegio Sindacale la notizia e contestualmente si attiva per la nomina di un nuovo organo 

amministrativo; 

2. formalizzazione di un modulo standard attraverso il quale l’organo amministrativo autocertifica 

l’assenza di conflitti di interesse o di altre situazioni anomale che possano pregiudicare la bontà 

delle operazioni effettuate dalla Società; 

 

 

area a rischio n. 3  

REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

o ruoli aziendali coinvolti 

Assemblea dei soci 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Ufficio contabilità e bilancio 

Collegio Sindacale 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Operazioni di acquisto; 
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b) Richieste di conferimento/ordini dei clienti; 

c) Incassi e pagamenti; 

d) Salari e stipendi; 

e) Movimenti magazzino; 

f) Adempimenti fiscali 

g) Inventario fisico; 

1) False comunicazioni sociali; 

2) Impedito controllo; 

3) Formazione fittizia del capitale; 

4) Operazioni in pregiudizio dei creditori; 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di approvazione del bilancio di 

esercizio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari, al rispetto delle 

procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire 

chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 

specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. chiara formalizzazione dei soggetti competenti al controllo dell’esistenza di ordini formali per 

ogni operazione di acquisto, alla verifica della corrispondenza tra beni ordinati e ricevuti ed al 

documento di trasporto; 

2. chiara formalizzazione dei soggetti abilitati alla verifica di conformità dei Formulari e di tutti i 

documenti a supporto dell’operazione di conferimento in discarica; 

3. chiara formalizzazione dei soggetti preposti alla riconciliazione tra flussi bancari e dati contabili; 

4. identificazione dei soggetti cui compete effettuare quadrature periodiche a campione tra 

documenti retributivi e fonti che le alimentano; 

5. formalizzazione dei controlli su inventario fisico, movimenti di magazzino, e redazione di un 

prontuario degli obblighi in materia fiscale e retributiva; 
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 area a rischio n. 4 

BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

o ruoli aziendali coinvolti: 

Assemblea dei soci 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Collegio Sindacale 

Ufficio contabilità e bilancio 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali; 

b) Analisi del piano strategico aziendale e conseguente elaborazione del budget; 

c) Elaborazione di report consuntivi; 

d) Determinazione degli scostamenti preventivo / consuntivo ed analisi delle cause; 

e) Monitoraggio sui risultati delle singole aree di budget; 

f) Riformulazione degli obiettivi sulla base dei dati consuntivati; 

g) Gestione delle spese extra-budget 

1) False comunicazioni sociali; 

2) Impedito controllo; 

3) Formazione fittizia del capitale; 

4) Operazioni in pregiudizio dei creditori; 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nella determinazione, nel controllo e nell’analisi del budget 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari, al rispetto delle procedure 

aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e 
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responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

 

1. verifica mensile degli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel  budget; 

2. analisi delle cause degli scostamenti e necessità di autorizzazione delle differenze da parte 

dell’Amministratore Unico; 

3. nel caso di scostamenti altamente significativi, necessità di informare l’assemblea dei soci ed 

il Collegio Sindacale degli scostamenti riscontrati e delle possibili strategie di sviluppo; 

 

 

4. RESPONSABILI INTERNI E REPORT 

Le procedure descritte nelle aree a rischio di cui al paragrafo precedente, debbono prevedere dei 

Responsabili interni per ognuna di esse. I Responsabili interni divengono i soggetti referenti dell’operazione 

a rischio. Le attività a rischio previste nel precedente paragrafo debbono essere portate a conoscenza 

dell’OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione dei Report da aggiornarsi secondo una scadenza 

prestabilita dalla natura dell’attività considerata. I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il 

compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all’Organismo di Vigilanza che 

ne cura l’archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che 

pianifica ogni anno con i vari responsabili. Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori 

controlli dei quali verrà data evidenza scritta. 

L’Odv deve ad ogni modo e su base ordinaria: 

 monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle 

mansioni connesse all’area loro affidata ai fini della prevenzione della commissione di reati 

societari; 

 verificare l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello e del Codice Etico rispetto 

all’esigenza di prevenire la commissione dei reati societari; 

 vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che 

dovessero eventualmente emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute; 

 comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti affinché procedano all’eventuale 

assunzioni di misure in sede disciplinare; 

 verificare periodicamente l’adeguatezza, l’effettività e l’attualità del sistema di deleghe in vigore, 

raccomandando modifiche nel caso in cui la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza 

conferiti al responsabile indicato; 
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 curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione 

omogenea e coerente dei Report da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono 

essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 

 indicare all’assemblea dei soci eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria e contabile 

adottati dalla Società, al fine di evidenziare misure idonee a rilevare l’esistenza di eventuali flussi 

finanziari atipici e soggetti a margini di discrezionalità; 

 verificare periodicamente la validità di opportune clausole standard finalizzate: 

a) all’osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e 

del Codice Etico; 

b) alla possibilità da parte della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti 

dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso 

contenute; 

c) all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di 

Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni 

contenute nel Modello o nel Codice Etico. 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

PARTE SPECIALE “C” 

Approvata dall’Assemblea dei soci in data  
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1. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI 
DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA 

 
Il D.Lgs. n. 231 del 2007 ha provveduto ad aggiornare e fornire una risistemazione complessiva della 

normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. La normativa ivi riportata è stata 

oggetto di recepimento da parte del D. Lgs. 231/2001 mediante l’introduzione dell’art. 25-octies, il quale 

prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, a seguito di questa riforma,  il Legislatore ha disposto l’abrogazione dei commi 5 e 6 

dell’art. 10 della Legge n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale. In virtù 

di questa ultima norma, vi era a carico degli enti la responsabilità e le sanzioni previste dal Decreto per i 

medesimi reati soltanto nell’ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall’art. 3 della medesima 

legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 25-octies, l’ente 

sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti commessi nel suo 

interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito nazionale.  

 

Art. 648 c.p. – Ricettazione. 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri 

un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si 

intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la 

multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se 

il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del 

delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una 

condizione di procedibilità riferita a tale delitto. 

 

Preliminarmente vi è da dire che un fattore comune a tutti e tre i reati previsti nell’art. 25-octies del Decreto è 

quello per cui vi sia la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito, 

con ciò intendendosi tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del 

reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo. 

Analizzando il reato di ricettazione, quanto all’elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che: 

1) anteriormente al reato che configura la fattispecie di cui all’art. 648 c.p. sia stato commesso un altro 

delitto al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato. Nal caso in cui la partecipazione al reato si 

configuri di dubbia soluzione, soggiunge in aiuto il c.d. criterio cronologico, ossia il principio 

dottrinario per cui tale condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima 

della consumazione dello stesso, mentre integra la fattispecie della ricettazione se posta in essere 

dopo tale momento; 

2) il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l’autore ed il compartecipe al 

reato presupposto. 

3) il fatto materiale consiste nell’acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da 
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qualsiasi delitto, ovvero nell’intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi.  

Per maggiore precisione: 

- con il termine acquistare alcuni autori intendono l’azione del comperare in senso tecnico, 

mentre altri, assieme alla giurisprudenza prevalente, considerano qualunque acquisizione 

conseguente ad un negozio giuridico idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella 

disponibilità dell’agente; 

- l’azione del ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo 

alcuni autori, consiste nell’acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa; 

- con occultare si intende nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta; 

- l’intromissione consiste in un’attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi 

essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto 

in esame, anche solo l’interessamento per fargliela acquistare; 

- denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto sarebbero da intendersi, in una nozione più 

estensiva e che la Bleu fa propria per ragioni di maggiore precauzione, non solo il frutto del 

precedente delitto, ma ogni altra bene avente un’utilità economica o comunque che possa 

essere oggetto di diritti.  

Il delitto in esame, ad ogni modo, si consuma nel momento in cui l’agente ha compiuto uno dei fatti indicati 

e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, 

ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. Come tutti i reati presupposto di cui al decreto è 

punibile anche nella forma del tentativo. L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè 

dalla coscienza e volontà dell’agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della 

provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. L’art. 648 c.p. non 

richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti 

in un vantaggio per l’autore del reato presupposto, altrimenti non ti tratterebbe di ricettazione ma di 

favoreggiamento reale. Molto discusso dal punto di vista dell’elemento soggettivo è invece il problema della 

punibilità della ricettazione, anche a titolo di dolo eventuale. Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente 

possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della 

provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il 

reato. 

 

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre 

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la 

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata 

quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni 

o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo 

a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
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Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l’amministrazione della 

giustizia, quanto l’ordine pubblico e l’ordine economico. Le condotte tipiche della fattispecie sono la 

sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di 

qualsiasi operazione (che non siano quelle precedenti) rivolta ad ostacolare l’identificazione della 

provenienza. La sostituzione si identifica con l’attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può 

trattarsi di un’attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, 

gioielli o altri beni di lusso). Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei 

valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).  

Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza 

illecita (utilizzo di denaro di provenienza illecita nei casinò). Il richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 c.p. 

prevede che il riciclatore risponda del delitto anche quando l’autore del delitto presupposto non è imputabile 

o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile 

anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all’estero. L’elemento soggettivo richiesto è il 

dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte 

incriminate. Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale 

concorrente, al delitto presupposto. Costituisce circostanza aggravante speciale aver commesso il delitto 

nell’esercizio di un’attività professionale, mentre si ha diritto ad una diminuzione della pena nel caso in cui i 

beni utilizzati provengano da altro delitto per cui è prevista la pena massima non superiore a cinque anni. 

 

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Chiunque, fuori dei casi di 

concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o 

finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici 

anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio 

di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si 

applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

 

Il termine “impiego” ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, 

indipendentemente dall’eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far 

conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle 

relative alla circolazione del denaro o dei titoli. Come per riciclaggio l’elemento soggettivo richiesto è il dolo 

generico. E’ riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell’esercizio di un’attività 

professionale. Viene, altresì, richiamata l’attenuante prevista dall’art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di 

particolare tenuità. 
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2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE 

La Bleu conforma i principi delle proprie azioni e scelte manageriali alla prevenzione dei fenomeni di 

riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di provenienza illecita. I principi di comportamento di seguito 

indicati sono vincolanti, con valore contrattuale, anche per i dipendenti della Thu s.r.l. 

In particolare, le procedure interne finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio sono dirette a: 

 definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo di verifica degli acquisti; 

 identificare l’attendibilità dei fornitori al fine di verificarne l’affidabilità anche sotto il profilo della 

correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o 

proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di 

trasparenza e correttezza; 

 monitorare nel tempo, il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, 

professionalità e onorabilità; 

 determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle 

offerte nei contratti standard; 

 identificare l’organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, 

ruoli e responsabilità; 

 verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti 

dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 

 operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti 

verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo in particolare conto la sede legale della 

società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture 

fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; 

 disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli 

relativi ai rapporti infragruppo; 

 garantire la predisposizione e l’aggiornamento dell’anagrafica dei fornitori; 

 stabilire standard contrattuali per l’emissione di ordini/contratti di acquisto; 

 garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i 

paesi di cui al DM 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche ed 

integrazioni; 

 effettuare mensilmente le comunicazioni inerenti le transazioni commerciali con i paesi di cui al 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010 e s.m.i.; 

 garantire l’appropriatezza del processo valutativo per l’acquisizione di partecipazioni di minoranza 

in una entità legale italiana od estera, anche attraverso l’ottenimento di perizie di professionisti terzi 

e mediante la verifica, interna alla società, della congruità dei corrispettivi pagati a fronte delle 

partecipazioni acquisite; 
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 garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla 

legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all’affidabilità e trasparenza della 

controparte; 

 individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla materia in 

esame, con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi/joint 

venture con altre imprese, ai rapporti intercompany, tenendo in particolare conto della congruità 

economica di eventuali investimenti; 

 attuare la costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla 

prevenzione dei fenomeni di riciclaggio; 

 dare evidenza delle attività e dei controlli svolti. 

 

 

3. AREE A RISCHIO 

Anche la presente parte speciale “C”, come tutte le altre, ha previsto una serie di attività di risk mapping 

precedente alla redazione delle presenti procedure e pertanto di seguito si propone di elencare le aree a 

rischio di commissione di reati astrattamenti ipotizzabili a carico della Bleu. Tutte le aree a rischio 

considerate ed i comportamenti da tenere sono applicabili anche ai dipendenti della Thu s.r.l., società che 

gestisce l’amministrazione della Bleu s.r.l. 

 

• area a rischio n. 1 

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE  

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Direzione Commerciale 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Conclusione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione e/o 

consulenza per iniziative nel settore ambientale e/o prestazioni di servizi  

b) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell’ambito delle 

attività di comunicazione/diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di gestione ambientale della 

Società. 

1) Ricettazione 
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2) Riciclaggio 

3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di stipulazione ed esecuzione di 

contratti di consulenza e collaborazione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati 

legati alla ricettazione, al riciclaggio ed all’utilizzo di denaro o beni di provenienza illecita, al rispetto delle 

procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire 

chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 

specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. formalizzazione delle esigenze scientifico/ambientali al fine di documentare e rendere 

trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza ed i criteri di scelta del consulente; 

2. adozione ed utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da 

corrispondere al consulente; 

3. inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice Etico adottato 

dal Bleu, al fine di sanzionare eventuali comportamenti e/o condotte contrari ai principi 

etici; 

4. approvazione dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni e per 

quanto possibile in relazione all’organigramma della Bleu, da parte del supervisore del 

soggetto che la attiva e da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per gli aspetti 

scientifici; 

5. evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benestare al 

pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità scientifica di quanto 

prodotto. 

 

 area a rischio n. 2 

ELARGIZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 
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Responsabile Acquisti 

Direzione Commerciale 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Elargizioni e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici, Organismi scientifici 

in materia ambientale, Fondazioni ed Associazioni attuate mediante individuazione da parte degli 

Enti Pubblici. 

1) Ricettazione 

2) Riciclaggio 

3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nella presenta area a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati di cui alla presenta parte speciale, al rispetto delle procedure aziendali emesse 

a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità 

degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei 

fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. evidenza formale della lettera di richiesta e dell'accettazione della delibera (o altro documento 

equivalente) da parte dell'Ente beneficiario; 

2. proposta dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte di un 

Comitato costituito dalla Direzione Commerciale, Direzione Amministrativa e Responsabile 

Acquisti; successivamente approvazione formale dell’Amministratore Unico; 

3. definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e 

l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni;   

4. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di feed-back da parte 

dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione 

dell'elargizione. 

 

 area a rischio n. 3 

SPONSORIZZAZIONI 
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o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Responsabile Acquisti 

Direzione Commerciale 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili  

 

i. Sponsorizzazione di eventi di qualsiasi natura (sportiva, artistica, culturale, etc.) o di società, 

associazioni o enti con o senza personalità giuridica; 

 

1) Ricettazione 

2) Riciclaggio 

3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di stipulazione di contratti di 

sponsorizzazione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui alla presenta parte 

speciale, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali 

procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono 

una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

1. evidenza formale di un contratto di sponsorizzazione tra la Bleu e l’ente beneficiario; 

2. determinazione di un limite di soglia annuale nonché definizione dei soggetti, possibili beneficiari 

economici della sponsorizzazione, con specifica motivazione nel caso di elargizioni che vadano oltre 

quelle di modico valore; 

3. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di feed-back da parte 

dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione 

dell'elargizione. 
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 area a rischio n. 4 

TESORERIA 

o ruoli aziendali coinvolti 

Direzione Amministrativa 

Ufficio Contabilità e bilancio 

 

o attivita’ sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Apertura / Chiusura di conti correnti; 

b) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa; 

c) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale; 

d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali 

e) Versamento degli incassi 

1) Ricettazione 

2) Riciclaggio 

3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali responsabili della tesoreria sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il 

verificarsi dei reati previsti dalla presente parte speciale, al rispetto delle procedure aziendali emesse a 

regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità 

degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei 

fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. l'apertura dei conti correnti viene gestita previa delibera di approvazione 

dell’Amministratore Unico; 

2. gli incassi dei crediti, verificati attraverso collegamenti per via telematica ovvero mediante 

verifica di figure debitamente autorizzato personalmente, sono abbinati automaticamente con 

i crediti. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate; 
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3. i pagamenti sono effettuati da una funzione segregata rispetto alla contabilità fornitori e sono 

effettuati a fronte di fatture prontamente registrate; 

4. mensilmente viene effettuata ed adeguatamente verificata, la riconciliazione dei conti 

bancari. 

 

 

 area a rischio n. 5 

STIPULAZIONE CONTRATTI E OFFERTE 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Direzione Commerciale 

 

o attivita’ sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Stipulazione di contratti e/o offerte per accordi commerciali di conferimento dei rifiuti; 

b) Sottoscrizione di accordi commerciali con Laboratori analisi autorizzati; 

c) Stipula di accordi o contratti per fornitura materiale di consumo 

 

1) Ricettazione 

2) Riciclaggio 

3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di stipula di contratti ed offerte 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati legati al riciclaggio, al rispetto delle 

procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire 

chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 

specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. A tutti i partner commerciali dell’azienda, dopo essere stati suddivisi in due categorie, viene 

chiesto di esibire alla Bleu tutti i certificati di abilitazione all’esercizio dell’attività, una 

visura camerale aggiornata emessa non più di trenta giorni prima e la certificazione 

antimafia; 
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2. Accettazione dell’offerta commerciale o stipula del contratto solo a seguito di regolare 

accettazione delel condizioni economiche di pagamento chieste dalla Bleu e segnalazione di 

eventuali anomalie in tal senso con relative giustificazioni; 

3. Inserimento in tutte le offerte e tutti i contratti della clausola di rispetto del Codiee etico Bleu 

e del Modello organizzativo pena la risoluzione del contratto e con slavezza di azione per il 

risarcimento del danno. 

 

 

4. RESPONSABILI INTERNI E REPORT 

Le procedure descritte nelle aree a rischio di cui al paragrafo precedente, debbono prevedere dei 

Responsabili interni per ognuna di esse. I Responsabili interni divengono i soggetti referenti dell’operazione 

a rischio. Le attività a rischio previste nel precedente paragrafo debbono essere portate a conoscenza 

dell’OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione dei Report da aggiornarsi secondo una scadenza 

prestabilita dalla natura dell’attività considerata. I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il 

compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all’Organismo di Vigilanza che 

ne cura l’archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che 

pianifica ogni anno con i vari responsabili. Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori 

controlli dei quali verrà data evidenza scritta. 

All’Organismo di Vigilanza spetta di vigilare sull’adeguatezza ed effettiva attuazione delle misure adottate ai 

fini della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 231 del 2007 e dal 

Modello organizzativo adottato dalla Bleu. In particolare all’OdV è prescritto di effettuare le seguenti 

operazioni di vigilanza e monitoraggio, nonostante non sia soggetto alle  prescrizioni poste dall’art. 52 del 

D.Lgs. n. 231 del 2007: 

a) accertarsi che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano stati adeguatamente formati circa i 

compiti, le responsabilità e le mansioni connesse alla prevenzione della commissione dei reati di 

riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza; 

b) vigilare sull’esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di 

prevenzione del riciclaggio; 

c) curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione 

omogenea e coerente delle Comunicazioni Istituzionali da parte dei responsabili delle aree a rischio. 

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 

d) verificare periodicamente che il sistema di deleghe in vigore sia rispondente al rapporto tra potere di 

gestione e potere di rappresentanza, raccomandando modifiche laddove carenti; 
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e) vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che 

dovessero eventualmente emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute; 

f) comunicare tempestivamente all’Assemblea dei soci le eventuali infrazioni alle disposizioni in 

materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio; 

g) segnalare, secondo la procedura prevista dal presente Modello, eventuali violazioni delle norme e 

procedure finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio ai fini dell’applicazione delle 

previste misure disciplinari; 

h) occuparsi dell’organizzazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale 

ritenuto esposto al rischio di riciclaggio; 

i) farsi affiancare, nello svolgimento dei propri compiti, laddove ritenuto necessario, di specifiche 

professionalità esperte nella materia al fine di approfondire e puntualizzare i temi di interesse. 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

PARTE SPECIALE “D” 

Approvata dall’Assemblea dei soci in data  
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1. LA TIPOLOGIA DEI REATI ASSOCIATIVI E TRANSNAZIONALI 
 
Le due tipologie di reati contemplati nascono da due differenti fonti normative. La responsabilità 

amministrativa degli enti in relazione ai delitti associativi nasce dall’art. 2, co. 29, della Legge 15 luglio 2009 

n. 94, la quale ha incluso le seguenti fattispecie criminose: 

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

 associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

 sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (art. 630 c.p.); 

 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 

09/10/1990, 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 di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di 

armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’art. 2, co. 3, Legge 

18/04/1975, n. 110. 

Per ciò che concerne, invece, la tipologia dei reati transnazionali1, è l’art. 10 della Legge 26/03/2006, n. 146, 

ad aver introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alle seguenti fattispecie criminose 

commesse con modalità transnazionale: 

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

 associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 

09/10/1990, n. 309); 

 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, 

d.p.r. 23/01/1973, n. 43); 

 traffico di migranti, per i delitti di cui all’art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al 

D.Lgs. 25/07/1998, n. 286. 

Prima di procedere all’elencazione delle diverse fattispecie criminose contemplate, vi è da dire che per ciò 

che concerne i reati di tipo associativo, i maggiori profili di rischio sono connessi prevalentemente allo 

svolgimento di attività che comportino contatti con soggetti esterni, i quali a loro volta facciano parte di 

associazioni a delinquere già esistenti cui i soggetti aziendali potrebbero fornire consapevole on 

inconsapevole supporto. Appare pertanto di fondamentale importanza eseguire scrupolosamente tutti i 

controlli possibili su Clienti e Fornitori circa le informazioni rilevanti cui è possibile accedere attraverso 

pubblici registri od altro. 

                                                            
1 Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, 
qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: 
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. 
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Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere. Quando tre o più persone si associano allo scopo di 

commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, 

per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è 

della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli 

associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere 

taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei 

casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 

 

Perchè possa configurarsi un’ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di 

organizzazione a carattere stabile, ma non anche una distribuzione gerarchia di funzione. La stabilità postula 

la presenza di un’unione permanente, che risulti idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale. 

L’interesse tutelato dalla norma è l’ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di 

stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi). L’elemento soggettivo previsto è il 

dolo specifico (la volontà di entrare a far parte di un’associazione con lo scopo di contribuire alla 

realizzazione del piano criminoso). Il delitto si consuma con la costituzione dell’associazione, 

indipendentemente dalla commissione dei cc.dd. “reati-fine” del programma illecito. Il semplice accordo tra 

tre o più persone diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti fermatosi allo stato embrionale 

di mero accordo viene ricompresso nell’ambito di operatività della diversa fattispecie di cui all’art. 115 c.p. 

(“Accordo per commettere un reato”). 

 

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso 

formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, 

dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione 

del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere 

delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 

di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé 

o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad 

altri in occasione di consultazioni elettorali. 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal 

primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si 

considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità 

dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività 

economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in 

parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate 
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da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che 

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o 

che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle 

altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza 

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 

mafioso. 

 

Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell’associazione semplice di cui all’art. 416 c.p.. 

Un’associazione può definirsi mafiosa quando coloro che ne fanno parte si avvalgono del c.d. “metodo 

mafioso”, che si concretizza nella forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la 

gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi 

pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare 

il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. È 

opportuno al riguardo evidenziare che la punibilità dell’ente può conseguire, oltre che dalla partecipazione di 

suoi soggetti apicali o dipendenti all’associazione, in qualità di organizzatori, promotori, membri o dirigenti 

della stessa, anche in relazione all’ipotesi di c.d. concorso esterno, ossia quando la persona fisica, pur non 

facendo effettivamente parte dell’associazione e non avendo aderito agli scopi indeterminati ed illeciti che 

essa persegue, fornisca supporto all’organizzazione anche rispetto a specifiche attività o interessi della 

medesima. Ne costituisce una circostanza aggravante l’associazione armata, che a sua volta si caratterizza 

esclusivamente per l’elemento accessorio della disponibilità, da parte degli associati, di armi e materie 

esplodenti (anche se occultate o depositate in specifici luoghi). Ulteriore circostanza aggravante al reato di 

cui all’art. 416 bis è rappresentata dal “riciclaggio”. 

 

Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al 

contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere 

più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, 

organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi 

partecipa all’associazione e’ punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena e’ aumentata se il 

numero degli associati e’ di dieci o più.  Se l’associazione e’ armata ovvero se ricorrono le circostanze 

previste dalla lettera d) od e) del comma 2 dell’articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da 

cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi 

previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in 

luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da 

un terzo alla metà nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che 

l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’Autorità di polizia 
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o l’Autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per 

l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la 

commissione dei delitti. 

 

Anche per questa ipotesi di reato è richiesta l’esistenza di una sottostante struttura organizzativa stabile ed 

articolata. Il numero minimo di partecipanti è fissato in tre unità. Questa disposizione, oltre a quelle 

introdotte dalla L. 19 marzo 2001, n. 92 (artt. 291 bis e 291 ter), intende dare ulteriore incisività alla lotta al 

contrabbando di tabacchi esteri. In questo caso, oltre alle condotte già contemplate relative alla promozione, 

costituzione, direzione e organizzazione, si è aggiunta una nuova condotta, consistente nel “finanziare” 

l’organizzazione stessa. Sono previste due ipotesi aggravate in relazione al numero dei partecipanti 

all’associazione (uno o più) e alla circostanza che l’organizzazione criminosa si avvalga di armi o materie 

esplodenti. In caso di dissociazione di uno dei componenti sono previste specifiche riduzioni di pena per chi 

contribuisce a smobilitare l’associazione. 

 

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra 

quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito 

per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all’associazione è punito con la 

reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o più o se 

tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l’associazione è 

armata, la pena nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione 

e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i 

partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 

deposito.  La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 80. Se 

l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73, si applicano il primo e il 

secondo comma dell’art. 416 c.p. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi 

per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione 

risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto 

dall’art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 

1990 n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. 

 

L’articolo in esame delinea le fattispecie associative nell’ambito dei reati di produzione e commercio degli 

stupefacenti. Rispetto alla precedente normativa (art. 75 L. n. 685/75 ora abrogato), si assiste ad un 

inasprimento delle pene, all’individuazione della figura di colui che dirige l’associazione, alla previsione di 

una associazione “attenuata”, rivolta cioè al traffico illecito di lieve entità, all’individuazione di una nuova 

circostanza aggravante quando l’attività illecita è rivolta al commercio di sostanze stupefacenti adulterate o 

tagliate in modo pericoloso ed alla introduzione della diminuente del ravvedimento operoso. Si tratta di 
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un’ipotesi speciale rispetto a quella più generale della associazione prevista dall’art. 416 c.p. e ne riproduce, 

pertanto, lo schema e la disciplina. 

 

Art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.L.G.S. 25 luglio 1998 n. 289 – Traffico di migranti. 3) Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a 

procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo 

unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha 

titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 

euro per ogni persona. 3bis) Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:  

a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;  

b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o 

la sua incolumità; 

c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o 

degradante;  

c bis) il fatto e’ commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di 

trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 

3ter) Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o 

comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite 

al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e’ aumentata da un terzo alla metà e si applica la 

multa di 25.000 euro per ogni persona. 5) Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto 

non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità 

dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma dal presente articolo, favorisce la permanenza di 

questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e’ punito con la reclusione 

fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 

 

Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull’immigrazione e a 

contrastare il fenomeno della clandestinità. L’elemento costituente la fattispecie base consiste in qualsiasi 

atto che, finalizzato al profitto (anche indiretto) del soggetto agente, sia diretto a procurare l’ingresso illegale 

di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia nè la 

cittadinanza, né la residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei 

soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti 

(prostituzione e sfruttamento minorile). E’ punita quale condotta autonoma, sempre che non integri un reato 

più grave, l’ipotesi in cui sia favorita la permanenza illegale nel territorio dello Stato dei soggetti 

illegalmente introdotti. Le condotte previste dall’articolo in esame hanno carattere sussidiario, in virtù della 

clausola di riserva a favore di eventuali reati più gravi. 
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Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 

penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. 

 

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce 

l’induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell’ambito di un procedimento penale. 

Soggetto passivo del reato può essere evidentemente soltanto chi, chiamato davanti all’autorità giudiziaria 

per rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, viene indotto a non rendere le dichiarazioni 

rispodenti alla verità a sua conoscenza oppure a renderle in modo difforme dalla verità. Perché si possa 

configurare il reato, non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è 

necessario che si verifichi l’evento previsto (il comportamento del soggetto chiamato a rendere le 

dichiarazioni). Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati 

più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall’art. 

319 ter c.p.). E’ richiesto il dolo generico ed eè configurabile il tentativo. 

 

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la 

legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere 

le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro 

anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della 

reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, 

ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si 

applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. 

 

Perché possa configurarsi questa fattispecie di reato, è necessario che sia già stato commesso un altro reato, a 

cui il soggetto che attua il favoreggiamento non abbia concorso, né sia in alcun modo coinvolto. Il reato è 

comune, potendo essere commesso da chiunque. La condotta di favoreggiamento consiste in qualsiasi attività 

tendente a ostacolare l’attività investigativa diretta all’accertamento del reato presupposto. La persona 

favorita non deve necessariamente essere quella che ha commesso il reato presupposto. Non precludono la 

configurabilità del favoreggiamento, nè le cause soggettive di non punibilità dell’autore del reato 

presupposto, nè la mancanza di condizioni di procedibilità dello stesso né l’estinzione del reato presupposto 

intervenuta dopo la condotta favoreggiatrice. A seconda della pena prevista per il reato presupposto – 

ergastolo o reclusione da un lato; multa, arresto o ammenda dall’altro – sono previsti due diverse specie di 

pene di reato in esame (reclusione o multa). Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo, a forma 

libera, per il quale è richiesto il dolo generico. 
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2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere in generale dai Destinatari, ovvero da 

amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni 

e Partner. I principi generali di comportamento costituiscono una serie di azioni positive e negative, ovvero 

precetti che devono essere osservati per evitare la possibile configurazione dei reati della specie previsti nella 

presente parte speciale. In particolare, vi è l’espresso divieto di porre in essere azioni: 

 tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-ter del Decreto e 10 Legge 

146/2006); 

 che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 

considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

 non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente 

Modello e dal Codice Etico. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, chiunque, agendo in nome o per conto della Bleu s.r.l., entri in 

contatto con soggetti terzi con i quali la Società intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli 

stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, è fatto obbligo 

in particolare di:  

 informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico; 

 attivare tutte le misure interne operanti e facenti parti del Modello nel caso in cui vi fosse rifiuto da 

parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice Etico o di osservare le disposizioni contenute nel 

Codice stesso. 

 intrattenere tutti i rapporti con agenti, partner commerciali e portatori di interesse ai principi di 

trasparenza e integrità nonchè prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato ed 

accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all’estero, 

da parte di terze parti; 

 verificare adeguatamente la correttezza, l’effettività, la congruità e la rispondenza agli interessi 

sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire 

l’instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali 

corretti e legalmente giustificabili dinanzi l’Autorità Giudiziaria; 

 prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell’assunzione e 

prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni inerenti il 

rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare contatti con soggetti appartenenti ad 

associazioni criminose di qualsiasi natura, nazionali o transnazionali; 

 rifiutare in modo assoluto qualsiasi forma di corrispettivo, sia esso in forma di denaro o altra utilità, 

da parte di chiunque per l’esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri del 
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proprio ufficio; 

 rispettare le procedure interne relative alla gestione delle deleghe ed ai poteri di spesa; 

 rispettare le normative nazionali ed internazionali in materia di fabbricazione, introduzione nello 

Stato, messa in vendita, cessione, esportazione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al 

pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da 

sparo.  

 assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili e negli adempimenti 

fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto invece espresso divieto in particolare di: 

 instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, con o senza 

personalità giuridica, sia in Italia che all’estero, dei quali si abbiano notizie tali da rendere evidente o 

da porre il legittimo sospetto di ritenere che facciano parte o siano comunque legati o intrattengano 

rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi, ovvero comunque dei quali non si 

sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l’identità e la 

correttezza, nonché, in caso di società, l’effettiva proprietà o i legami di controllo; 

 instaurare rapporti con soggetti enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, con o senza 

personalità giuridica, sia in Italia che all’estero, che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire 

informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali 

sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale operatività in paesi non 

collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose 

per la Società, presentino profili di irregolarità o dubbi in generali; o ancora, che possano porre in 

essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e 

dei beni, sia fiscale che contabile; 

 introdurre in azienda qualsiasi tipo di arma o sostanza dannosa o pericolosa per la salute e la 

sicurezza del personale della Bleu, tra cui sostanze stupefacenti.  

Per far si che gli obblighi ed i divieti espressi poc’anzi possano dirsi efficacemente ed effettivamente attuati 

dalla Bleu, la Società si è dotata di specifiche direttive interne, tendenti per quanto possibile alla prevenzione 

del rischio di commissione dei reati associativi di cui all’art. 24-ter del decreto, tra le quali: porre in essere 

alcune specifiche verifiche finalizzate ad assicurare che i potenziali fornitori non siano coinvolti in reati di 

mafia; esecuzione, a fronte di ciascun nuovo dipendente assunto, di specifiche verifiche atte ad accertare 

l’assenza, in capo al dipendente stesso, di carichi penali pendenti. 

Con riferimento alla gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale nonché di agenzia, 

l’attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 formalizzazione delle motivazioni della consulenza e delle motivazioni della scelta del consulente; 
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 inserimento nel contratto di consulenza di una specifica clausola di rispetto del Modello e del Codice 

Etico; 

 evidenza dei controlli, antecedenti alla disposizione del pagamento, circa la prestazione ricevuta, al 

fine di verificare l’aderenza della stessa al contratto. 

Con riferimento all’autorizzazione e gestione di sponsorizzazioni ed iniziative pubblicitarie, l’attività della 

Società si conforma ai seguenti principi di controllo: 

 rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo nella gestione delle sponsorizzazioni e iniziative pubblicitarie; 

 controlli formalizzati sul rispetto delle regole aziendali, circa le funzioni ricoperte in azienda, sia in 

fase di proposizione del soggetto beneficiante la sponsorizzazione, sia in fase di approvazione della 

sponsorizzazione a cura dell’organo o soggetto competente; 

 coordinamento e verifica della tipologia e della natura delle iniziative pubblicitarie e delle 

sponsorizzazioni; 

 inserimento nei contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità della clausola di rispetto del Modello e 

del Codice Etico. 

Con riferimento alla selezione e sviluppo del personale, l’attività della Società si conforma ai seguenti 

principi di controllo: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 predeterminazione delle esigenze di risorse da parte della Società; 

 definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire; 

 raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature 

pervenute; 

 analisi delle candidature e verifica della loro idoneità mediante acquisizione del curriculum del 

candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base dei criteri di 

professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l’assunzione; 

 formalizzazione dell’esito del processo di valutazione e selezione del candidato; 

 formulazione dell’offerta economica; 

 chiara definizione degli obiettivi assegnati e della relativa remunerazione; 

 definizione di criteri oggettivi per l’incentivazione del personale che vincolino al rispetto dei principi 

etici. 

Con riferimento alla gestione dei rapporti con società controllate o collegate, la Bleu si conforma, oltre alla 

disciplina codicistica, ai seguenti principi di controllo: 

 correttezza e trasparenza nei rapporti con società collegate o controllate, nel rispetto del principio di 

autonomia e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale; 

 rispetto della procedura autorizzativa inerente la concessione e gestione delle garanzie a favore delle 
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società collegate o controllate; 

 evidenza formale delle attività e dei controlli svolti. 

Con riferimento alla gestione delle attività connesse alla contabilità generale e al bilancio d’esercizio, 

l’attività della Società si conforma ai seguenti protocolli: 

 rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale e dal sistema 

autorizzativo; 

 rispetto dei tempi previsti per la trasmissione delle informazioni tra le diverse funzioni aziendali e 

formalizzazione dei flussi informativi tra i differenti reparti; 

 formalizzazione schematica e procedimentalizzata dei dati e delle notizie che ciascun Responsabile 

di reparto/funzione aziendale deve fornire e la loro trasmissione mediante modalità telemtiche 

prestabilite in modo tale che resti evidenza formale del soggetto che ha trasmesso i dati; 

 la tempestiva trasmissione a tutti i membri dell’assemblea dei soci e del Collegio Sindacale della 

bozza di bilancio nonché un’idonea registrazione di tale trasmissione; 

 la sottoscrizione da parte dei Responsabili di reparto/funzione di una dichiarazione di veridicità, 

completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse inerenti il bilancio; 

 la formalizzazione di una procedura che consenta a posteriori di rinvenire l’eventuale causa di 

giustificazione che ha portato alla variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei 

documenti contabili e di bilancio nonché l’immediata segnalazione di questa all’Organismo di 

Vigilanza; 

 l’attribuzione all’assemblea dei soci della preventiva approvazione di operazioni societarie che 

possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad 

esempio, fusioni, scissioni, trasformazioni, restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami 

d’azienda etc.); 

 la puntuale verifica in ordine all‘effettività e congruità delle prestazioni in relazioni alle quali viene 

rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle funzioni aziendali che hanno usufruito della 

prestazione al fine di acquisire attestazione dell’effettivo svolgimento della stessa e della sua 

rispondenza all’oggetto del contratto. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle operazioni tra 

società collegate o controllate che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, 

corresponsione di compensi: queste operazioni devono sempre avvenire secondo criteri di 

correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in 

forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti.  

 la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni 

creditorie, mediante surrogazione, cessione del credito, accollo di debiti, delegazione, transazioni e/o 

rinunce alle posizioni creditorie e le cause che ne hanno costituito la formazione; 

Infine, con riferimento ai rapporti con i fornitori, l’attività della Società si conforma ai seguenti principi: 

 automatizzazione del flusso di registrazione delle fatture e dei pagamenti mediante i sistemi 
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informativi aziendali; 

 gestione documentata dell’anagrafica fornitori e delle modifiche alla stessa, supportate da adeguata 

documentazione; 

 registrazione delle fatture esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto - adeguatamente 

approvato sulla base dei limiti di spesa conferiti - e dell’evidenza oggettiva del bene/servizio 

ricevuto. 

 

 

3. AREE A RISCHIO 

 

• area a rischio n. 1 

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE  

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Direzione Commerciale 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Conclusione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di collaborazione e/o 

consulenza per iniziative nel settore ambientale e/o prestazioni di servizi; 

b) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell’ambito delle 

attività di comunicazione/diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di gestione ambientale della 

Società. 

1) Reati associativi e transnazionali; 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di stipulazione ed esecuzione di 

contratti di consulenza e collaborazione (non solo in materia ambientale) sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati associativi e transnazionali, al rispetto delle procedure aziendali emesse a 

regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità 

degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei 

fattori di rischio caratteristici di tale area: 
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1. formalizzazione delle esigenze scientifico/tecniche/ambientali al fine di documentare e 

rendere trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza ed i criteri di scelta del 

consulente; 

2. adozione ed utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da 

corrispondere al consulente; 

3. inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice Etico adottato 

dal Bleu, al fine di sanzionare eventuali comportamenti e/o condotte contrari ai principi 

etici; 

4. approvazione dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni e per 

quanto possibile in relazione all’organigramma della Bleu, da parte del supervisore del 

soggetto che la attiva e da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per gli aspetti 

scientifici; 

5. evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta, prima del benestare al 

pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità scientifica di quanto 

prodotto; 

6. annullamento della fattura dopo il pagamento e corretta archiviazione onde evitare possibili 

pogamenti indebiti per la medesima prestazione. 

 

 area a rischio n. 2 

ELARGIZIONI ED ALTRE INIZIATIVE LIBERALI 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Responsabile Acquisti 

Direzione Commerciale 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Elargizioni e, in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Enti Pubblici, Organismi scientifici 

in materia ambientale, Fondazioni ed Associazioni attuate mediante individuazione da parte degli 

Enti Pubblici. 

1) Reati associativi e transnazionali 
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o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nell’elergizione di beni o in iniziative a carattere liberale sono 

tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati associativi e transnazionali, al rispetto delle 

procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire 

chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 

specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. evidenza formale della lettera di richiesta e dell'accettazione della delibera (o altro documento 

equivalente) da parte dell'Ente beneficiario; 

2. proposta dell'iniziativa, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte di un 

Comitato costituito dalla Direzione Commerciale, Direzione Amministrativa e Responsabile 

Acquisti; successivamente approvazione formale dell’Amministratore Unico; 

3. definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e 

l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni;   

4. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di feed-back da parte 

dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione 

dell'elargizione. 

 

 area a rischio n. 3 

SPONSORIZZAZIONI 

 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Responsabile Acquisti 

Direzione Commerciale 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili  

 

i. Sponsorizzazione di eventi di qualsiasi natura (sportiva, artistica, culturale, etc.) o di società, 

associazioni o enti con o senza personalità giuridica; 
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1) Reati associativi e transnazionali; 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di stipulazione di contratti di 

sponsorizzazione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui alla presenta parte 

speciale, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali 

procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono 

una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

1. evidenza formale di un contratto di sponsorizzazione tra la Bleu e l’ente beneficiario; 

2. determinazione di un limite di soglia annuale nonché definizione dei soggetti, possibili beneficiari 

economici della sponsorizzazione, con specifica motivazione nel caso di elargizioni che vadano oltre 

quelle di modico valore; 

3. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di feed-back da parte 

dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione 

dell'elargizione. 

 

 

 area a rischio n. 4 

TESORERIA 

o ruoli aziendali coinvolti 

Direzione Amministrativa 

Ufficio Contabilità e bilancio 

 

o attivita’ sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Apertura / Chiusura di conti correnti; 

b) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa; 

c) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale; 

d) Gestione dei registri delle varie casse aziendali 

e) Versamento degli incassi 
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1) Reati associativi e transnazionali 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali responsabili della tesoreria sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il 

verificarsi dei reati previsti dalla presente parte speciale, al rispetto delle procedure aziendali emesse a 

regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità 

degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei 

fattori di rischio caratteristici di tale area: 

a. l'apertura dei conti correnti viene gestita previa delibera di approvazione 

dell’Amministratore Unico; 

b. gli incassi dei crediti, verificati attraverso collegamenti per via telematica ovvero mediante 

verifica di figure debitamente autorizzato personalmente, sono abbinati automaticamente con 

i crediti. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate; 

c. i pagamenti sono effettuati da una funzione segregata rispetto alla contabilità fornitori e sono 

effettuati a fronte di fatture prontamente registrate; 

d. mensilmente viene effettuata ed adeguatamente verificata, la riconciliazione dei conti 

bancari. 

 

 

 area a rischio n. 5 

STIPULAZIONE CONTRATTI E OFFERTE 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Direzione Amministrativa 

Direzione Commerciale 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Stipulazione di contratti e/o offerte per accordi commerciali di conferimento dei rifiuti; 

b) Sottoscrizione di accordi commerciali con Laboratori analisi autorizzati; 

c) Stipula di accordi o contratti per fornitura materiale di consumo 
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1) Reati associativi e transnazionali 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei protocolli 

interni adottati, i soggetti aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di stipula di contratti ed offerte 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati associativi e transnazionali, al rispetto delle 

procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire 

chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli 

specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

1. A tutti i partner commerciali dell’azienda, dopo essere stati suddivisi in due categorie, viene 

chiesto di esibire alla Bleu tutti i certificati di abilitazione all’esercizio dell’attività, una 

visura camerale aggiornata emessa non più di trenta giorni prima e la certificazione 

antimafia; 

2. Accettazione dell’offerta commerciale o stipula del contratto solo a seguito di regolare 

accettazione delel condizioni economiche di pagamento chieste dalla Bleu e segnalazione di 

eventuali anomalie in tal senso con relative giustificazioni; 

3. Inserimento in tutte le offerte e tutti i contratti della clausola di rispetto del Codiee etico Bleu 

e del Modello organizzativo pena la risoluzione del contratto e con slavezza di azione per il 

risarcimento del danno. 

 

 area a rischio n. 6 

UFFICIO ACQUISTI E DIREZIONE COMMERCIALE 

o ruoli aziendali coinvolti 

Responsabile Acquisti 

Direzione Commerciale 

 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Selezione dei fornitori 

b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti 

c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati 

d) Emissione degli ordini di acquisto ed effettuazione dei pagamenti 
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1) Reati associativi e transnazionali 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli, 

i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio n. 6 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi 

dei reati associativi e transnazionali, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale 

area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel 

processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici 

di tale area, tra i quali si possono elencare a mero titolo esemplificativo: 

1.definizione dei criteri qualitativi e quantitativi dei fornitori; 

2. predisposizione ed aggiornamento di una Preferred Vendor List ; 

3. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori; 

4. verifica sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa degli oggetti/colli risultanti dal documento di 

trasporto e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto; 

5. Gestione contratti su supporto informatico; 

6. Predisposizione delle clausole di salvaguardia nei contratti; 

7. Revisione dei contratti da parte dei diversi soggetti aziendali di volta in volta interessati agli accordi 

contrattuali sulla base delle ripartizioni formali di deleghe e procure; 

8. predisposizione di controlli sul Business Status  finanziario, tecnico e legale di natura patrimoniale e 

finanziaria sull'Azienda selezionata per l'accordo/joint venture; 

9. flussi procedurali di approvvigionamento: 

- gli acquisti, siano essi diretti alla produzione che di altra natura, devono essere monitorati mediante 

un controllo di qualità sulle certificazione dei beni acquistati, da inserire sul gestionale interno; 

 - predisposizione di controlli di qualità per i fornitori di beni diretti; 

10. verifica della conformità/qualità/certificazioni del materiale acquistato; 

11. controlli formali e sostanziali per tutti i materiali d'importazione; 
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12. controlli specifici (autorizzativi, formali e sostanziali) per gli acquisti di sostanze potenzialmente 

pericolose per l’ambiente. 

 

 

 

4. RESPONSABILI INTERNI E REPORT 

Le procedure descritte nelle aree a rischio di cui al paragrafo precedente, debbono prevedere dei 

Responsabili interni per ognuna di esse. I Responsabili interni divengono i soggetti referenti dell’operazione 

a rischio. 

Le attività a rischio previste nel precedente paragrafo debbono essere portate a conoscenza dell’OdV dai 

suddetti responsabili tramite la compilazione dei Report da aggiornarsi secondo una scadenza prestabilita 

dalla natura dell’attività considerata. I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far 

compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all’Organismo di Vigilanza che ne cura 

l’archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che pianifica 

ogni anno con i vari responsabili. Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei 

quali verrà data evidenza scritta. 

All’Organismo di Vigilanza spettano i seguenti compiti: 

 Vigilare  sulla validità ed efficacia sanzionatoria delle clausole standard che siano finalizzate:  

a) all’osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner del Modello e del Codice Etico;  

b) alla possibilità da parte della Bleu di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei 

Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;  

c) all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di 

Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni; 

 verificare l’osservanza, attuazione ed adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione dei reati 

associativi; 

 curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate inerenti le Comunicazioni 

Istituzionali. 
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1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Il presente Modulo costituisce non solo parte integrante ma anche strumento di sintesi del sistema di gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro in essere realizzato presso la Bleu s.r.l. e finalizzato a garantire il 

raggiungimento dell’obiettivo della massima tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in ogni 

ambiente lavorativo ove esplichino la loro personalità. La Bleu, anche per mezzo del personale della Thu 

s.r.l. che gestisce l’amministrazione della stessa, è infatti impegnata con la massima attenzione ed il massimo 

sforzo, sia in termini di risorse economiche che di scelte innovative, per assicurare il massimo degli standard 

possibile circa la salute e la sicurezza dei lavoratori, mirando con la massima efficacia possibile 

all’attuazione di azioni preventive, con lo spirito del miglioramento continuo. 

La Società, in tale ottica si impegna: 

a) al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

b) a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l’intera organizzazione aziendale; 

c) al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla 

prevenzione; 

d) a fornire le risorse umane ed economiche sufficienti alla realizzazione degli obiettivi prefissati; 

e) a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per 

assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

f) a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro responsabili per la sicurezza; 

g) a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato; 

h) a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi 

programmi di attuazione; 

i) a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi e della funzionalità del sistema. 

 

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la 

reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 

circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 

due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione 

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 

dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 

modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più 

persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che 

dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può 

superare gli anni quindici. 
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La fattispecie dell’omicidio colposo si concretizza ogni qual volta in cui l’agente, nel tenere un 

comportamento lecito, compie con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un 

atto da cui deriva la morte di una persona. L’elemento soggettivo su cui poggia il delitto è dunque la colpa; 

nello specifico, la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica. Con riferimento a tale forma di colpa, 

la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in ipotesi di omissione dell’adozione di misure o accorgimenti per 

la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell’art. 2087 c.c.. 

Inoltre, perché possa attribuirsi la responsabilità dei soggetti preposti all’interno della struttura aziendale 

all’adozione ed attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni,  è necessario che si ravvisi un 

rapporto di causalità tra l’omessa adozione o rispetto della prescrizione e l’evento lesivo dedotto. Di 

conseguenza, il rapporto di causalità potrebbe essere assente nell’ipotesi in cui l’infortunio si verifichi per 

una condotta colposa del lavoratore del tutto atipica o imprevedibile. Ne discende che il nesso eziologico tra 

colpa ed evento lesivo sussiste solo laddove l’evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei 

rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Si deve considerare inoltre che le cautele 

antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi anche a carico dei terzi che vengano a trovarsi nei 

luoghi di lavoro, ancorché estranei all’organizzazione dell’impresa. La responsabilità invece può essere 

esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l’evento si sarebbe 

ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2087 c.c. nonché del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è vieppiù 

tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, 

all’esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori 

di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi per i quali si ha ragione di 

ritenere che possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. E’ per questo 

motivo che Bleu ha fatto propria la politica di salvaguardia della salute e sicurezza dei propri dipendenti 

nonché di tutti coloro i quali si trovino ad essere in contatto con l’ambiente lavorativo di Bleu come 

corollario primario ed imprescindibile per un’ottima qualità dell’ambiente di lavoro, investendo 

sull’adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla legge nonché sulla scelta della migliore 

tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi che si debbano affrontare. E’ sempre per 

questo motivo che l’assemblea dei soci di Bleu, nel caso  in cui dovesse ravvisarsi l’impossibilità di garantire 

gli standard ottimali di sicurezza imposti dalla legge e voluti dalla Società, delibera l’immediata interruzione 

dell’esercizio dell’attività o l’utilizzo delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo, quanto 

meno sino al ripristino delle migliori condizioni desiderate. Grava infine sul datore di lavoro il puntuale 

dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le 

cautele necessarie a prevenirli. 

 

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è 

punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della 
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reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre 

mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi 

con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 

euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di 

violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza 

alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 

successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per 

le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della 

reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che 

dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della 

reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei 

casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per 

la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una 

malattia professionale. 

 

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, 

imperizia o violazione di leggi o regolamenti. 

Le lesioni possono essere: 

a) lieve: se da essa deriva una malattia od un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non 

superi i quaranta giorni; 

b) grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 

malattia od un’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta 

giorni, oppure se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, 

se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto; 

c) gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un 

senso, 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. 

Infine, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o 

l’aborto della persona offesa. 

 
 

 

 

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE 

La Bleu, in virtù di quanto disposto dall’art. 2087 c.c.,  ha adempiuto nel tempo a quanto previsto dal 

complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ivi compreso quanto 
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disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute 

sul luogo di lavoro rappresentano un’esigenza di primaria importanza per la Bleu a protezione delle proprie 

risorse umane e dei terzi. In tale contesto, la Società si impegna altresì a prevenire e reprimere 

comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità 

e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l’emarginazione nell’ambiente di lavoro, il discredito 

o la lesione della sua immagine. 

Quale primo fondamentale adempimento, la Bleu si è dotata di una struttura organizzativa con compiti e 

responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con 

l’organigramma funzionale dell’azienda, coinvolgendo e sensibilizzando il vertice e tutti i dipendenti. Il 

sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità 

della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di 

rispettiva competenza. Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto, la figura del Datore di 

lavoro, definito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come il “soggetto titolare del 

rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Il 

Datore di lavoro è infatti il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e 

sorveglianza delle misure di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto 

delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.  

In ossequio a quanto disposto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, l’Amministratore unico della Bleu s.r.l., in 

qualità di Datore di Lavoro, ha provveduto: 

a) ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi redatto in conformità alle normative vigenti; 

b) a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, individuandolo nella 

figura del Dott. Paolo Di Lorenzo. 

Tra i compiti spettanti al Datore, si ricordano quelli di: 

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi 

e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

c) prima di affidare loro gli incarichi di cui sopra, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli 

stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; 

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, 

secondo quanto individuato dal DVR della Società; 
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f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 

sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel 

presente decreto;  

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa; 

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa 

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 

richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un 

pericolo grave e immediato; 

l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e 

per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 

a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al 

medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui ha diritto, consultandone il contenuto 

esclusivamente in azienda; 

n) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto 

dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, 

consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è 

consultato esclusivamente in azienda; 

o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi 

per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la 

perdurante assenza di rischio; 

p) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonchè per loro tramite, al sistema 

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla 

ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli 

infortuni sul lavoro che comportino l’’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 

dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza 

dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che 

comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo 
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della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 

q) consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 

r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di 

lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 

43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o 

dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 

s) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro; 

t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; 

u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 

rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica 

della prevenzione e della protezione; 

v) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per il loro tramite, al sistema 

informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova 

elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di 

prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei 

lavoratori già eletti o designati; 

w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

E’ compito dell’OdV di garantire la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo delle condizioni di 

idoneità delle misure adottate ed attuate dal Datore di lavoro per mezzo dei suoi obblighi di vigilanza, 

controllo e prevenzione.  

I Preposti1, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 

persistenza dell’inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che 

li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

                                                            
1 Ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 

conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
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dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino 

il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa 

il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo 

che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione 

ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37 del D. Lgs. 

81/2008. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche solo RSPP), ai sensi degli artt. 17, 

32 e ss, D.Lgs.81/2008 e s.m.i., è stato individuato nella figura del Dott. Paolo Di Lorenzo, mediante lettera 

di designazione a firma del Datore di Lavoro, trasmessa all’Ispettorato del Lavoro ed al servizio Prevenzione 

e Sicurezza Ambienti di Lavoro ASL. Il RSPP , è stato formato mediante la frequenza di specifici corsi in 

materia di prevenzione e protezione dei rischi ed i compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, 

nel valutare i fattori di rischio, nell’individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di 

informazione e formazione dei lavoratori. 

In particolare il RSPP provvede, tra i diversi incarichi: 

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti lavorativi, nel rispetto delle norme vigenti ed in base 

alla conoscenza dell’organizzazione; 

b) ad elaborare, in base alle specifiche competenze, le misure preventive e protettive richiamate nel 

DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le attività aziendali; 

d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, al fine 

di fornire adeguata informativa: 

 sui rischi generali per la salute e sicurezza connessi alle attività aziendali; 

 sui rischi specifici a cui i lavoratori sono esposti in relazione alle attività esercitate; 

 sulle normative e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

 sulle procedure di primo soccorso, lotta antincedio, evacuazione dei luoghi di lavoro, 

divulgazione dei nominativi degli addetti della sicurezza, del RSPP e del Medico 

Competente; 

 sui rischi connessi all’uso delle sostanze e preparati pericolosi; 

 sulle misure di protezione e prevenzione adottate. 
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e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei lavoratori, al fine di 

assicurare l’erogazione di una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro con 

riguardo ai: 

 concetti di rischio, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e 

compiti dei soggetti operanti nella struttura prevenzionistica, organi di controllo e vigilanza; 

 rischi collegati alle mansioni, nonché ai danni ed alle misure di prevenzione e protezione 

tipici del settore in cui opera la società. 

f) a partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e alla riunione periodica di 

cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

g) a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro. 

Il Medico Competente (d’ora in poi, anche MC), ai sensi dell’art.38, D.Lgs.81/2008, specialista in medicina 

del Lavoro, è stato individuato nella figura della Dott.ssa Pina Fiore e designata con apposita lettera a firma 

del Datore di lavoro della Società e svolge le seguenti attività: 

a) effettua accertamenti preventivi volti a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i 

lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; 

b) effettua accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio 

di idoneità alla mansione specifica; 

c) collabora alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei 

lavoratori; 

d) congiuntamente al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, visita periodicamente gli 

ambienti di lavoro; 

e) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

L’efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l’impegno dei 

dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.  

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (d’ora in poi, anche RLS), ai sensi degli artt. 2, lett. i) 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è stato individuato nella figura del Sig. Leonardo Sangermano. In quanto RLS, ha 

precise prerogative e diritti di partecipazione e consultazione nell’ambito dei più rilevanti processi 

decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le 

iniziative assunte in questo ambito all’interno della Bleu. A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza: 

a) è consultato, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, 

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Azienda; 

b) è consultato in merito alla designazione del Responsabile e degli addetti al Servizio Prevenzione e 

Protezione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori; 

c) partecipa alle riunioni periodiche di cui all’articolo 35, indette per discutere le problematiche inerenti 

la prevenzione e la protezione dai rischi. 
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Nell’ambito della Società sono state inoltre individuate due differenti tipologie di lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: 

Addetti all’emergenza: sono stati individuati 6 dipendenti deputati ad attuare le misure di prevenzione 

incendi, lotta antincendio ed evacuazione dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato presso gli uffici 

della sede sociale sopramenzionata. 

Addetti al Primo Soccorso (d’ora in poi, anche APS): sono stati individuati 6 addetti incaricati 

dell’attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie. Gli 

Addetti sono stati designati con apposita lettera del Datore di Lavoro e vengono sottoposti a visita medica al 

fine di valutare le condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute ed alla sicurezza e ricevono apposita 

formazione. 

Tali figure ed i rispettivi compiti sono dettagliati nel DVR e nel piano delle emergenze della Bleu s.r.l. 

La formazione e l’addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all’igiene sui luoghi 

lavoro rappresentano un elemento essenziale per l‘effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo. 

Infatti, lo svolgimento di incarichi che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare periodicamente attraverso la 

frequentazione di corsi specifici 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. 

La Bleu a tal fine garantisce, mediante il monitoraggio costante dell’area in questione, che ciascun lavoratore 

riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La 

formazione è comunque sempre prevista in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di 

mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove 

sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente. La Società, in 

attuazione del piano formativo annuale, procede alla definizione delle tipologie dei corsi erogati e la 

periodicità dell’erogazione, tenendo conto dell’esigenza di individuare specifici percorsi formativi 

differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività 

formative svolte. 

La Società assicura altresì la circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda al fine di favorire il 

coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli, 

attraverso: 

 la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione 

delle misure preventive; 

 riunioni periodiche.  

La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli 

adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro 

e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all’impresa. Il processo di 
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comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute 

e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale 

nella materia. 

A tal fine il personale: 

 viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute 

sul lavoro; 

 è informato sulla organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

La Bleu, nel monitorare tutte le aree a rischio per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si è dotata di 

specifici protocolli procedurali la cui origine fonda le basi su alcuni fondamentali principi ispiratori: 

 identificazione formale e tracciabilità, anche mediante deleghe rilasciate dai soggetti competenti, 

delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore 

di Lavoro, al RSPP, agli addetti del pronto intervento, delle emergenze, del primo soccorso ed al 

RLS. La tracciabilità di queste formali deleghe consentono di poter trasmettere ad evetuali organi 

competenti le relative funzioni (ad es., ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.); 

 nomina espressa del Medico Competente, il quale deve accettare formalmente l’incarico; 

strutturazione ed adeguamento dei flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai 

processi ed ai rischi connessi alle attività aziendali; 

 identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori da parte del 

Datore di Lavoro, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell’attività, 

l’ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l’organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i 

macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La 

valutazione dei rischi viene documentata attraverso l’elaborazione, ai sensi della normativa 

prevenzionistica vigente, del DVR; 

 adozione di un adeguato sistema di prevenzione degli incendi e dell’evacuazione dei lavoratori, che 

prevede: 

a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione sulla base; 

b) la predisposizione ed aggiornamento del DVR di incendio nei luoghi di lavoro effettuati a cura del 

Datore di Lavoro. 

 effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al 

fine di: 

a) adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dall’esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro; 

b) accertare la situazione ambientale e l’esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico 

correlati alle lavorazioni esistenti; 

c) esaminare la situazione degli impianti sotto l’aspetto delle misure di prevenzione adottate. 

 predisposizione di un Piano Sanitario aziendale che assicuri il monitoraggio e l’implementazione 
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delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori; 

 definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, informazione e 

coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una puntuale informazione 

dei lavoratori, attraverso la definizione dei ruoli e delle responsabilità; la definizione delle tipologie 

dei corsi erogati e la periodicità dell’erogazione; la definizione di specifici percorsi formativi 

differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti; la definizione delle modalità della relativa 

documentazione; definizione di un piano formativo annuale; 

 implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni 

all’interno dell’azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i Destinatari ed 

assicurare, laddove ve ne fosse bisogno, la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del 

Modello; 

 il RLS deve poter verificare, anche attraverso l’accesso alle informazioni e alla documentazione 

aziendale rilevante, il rispetto dell’applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di 

protezione; 

 monitoraggio periodico dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di 

riscontrarne eventuali punti di miglioramento; 

 con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti ed i 

doveri di tutti i dipendenti qualora si verifichino degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate 

carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza; 

 previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti; 

 formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con 

realizzazione di apposite attività di controllo e vigilanza;  

 formalizzazione e pubblicizzazione del divieto per i lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo 

adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici; 

 formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni 

debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli 

gravi e immediati; 

 nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte 

le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., verifica della regolare manutenzione 

degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, 

utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, etc.); 

 garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria del dispositivi di sicurezza aziendale. 

Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di 

manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle 

indicazioni dei fabbricanti e deve essere data evidenza documentale degli interventi effettuati; 

 nell’attività di selezione dei fornitori (prestatori d’opera, appaltatori) devono essere richiesti e 
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valutati gli oneri per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente 

nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso; 

 l’assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e 

monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. 

Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto 

opportuno in funzione dei rischi derivanti dall’appalto, prima dell’esecuzione dell’ordine sia verificato in via 

preventiva che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell’allegato sulla 

sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alle previsioni normative ed ai 

regolamenti vigenti e che siano stati ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai 

regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza; 

 il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si conforma ai requisiti previsti dai più 

elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, con particolare 

riferimento ai requisiti indicati dalle Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001; 

 deve essere definito ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante 

registrazione, anche attraverso l’eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla 

Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere assicurato l’attuazione delle azioni 

correttive; 

 deve essere prevista una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica 

della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in 

sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli 

obiettivi ed ex post, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete 

modalità di attuazione e mantenimento. 

Il sistema di controllo dovrà garantire, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, 

il rispetto dei principi riassunti nel seguente schema: 
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I protocolli che la Bleu ha predisposto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, riguardano tutte le aree 

di seguito indicate: 

a) organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro; 

b) manutenzione normale e straordinaria; 

c) assunzione e qualificazione del personale; 

d) acquisizione di beni e servizi impiegati dall’azienda e comunicazione delle opportune informazioni a 

fornitori ed appaltatori; 

e) qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori; 

f) gestione delle emergenze; 

g) procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema 

di controllo; 

h) definizione ruoli, compiti e responsabilità dei RLS, tenendo altresì conto delle modalità di 

interazione con il Datore di lavoro ed i lavoratori: 

i) gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo 

alla sorveglianza sanitaria; 

j) gestione del primo soccorso; 

k) gestione degli incidenti/infortuni; 

l) gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

m) gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

n) gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d’appalto 

o d’opera o di somministrazione. 

 

I documenti fondamentali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati dalla Bleu sono i 
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seguenti: 

1. Il Documento di Valutazione dei Rischi, il quale è suddiviso in 15 sezioni, ma sostanzialmente di 

tre parti logiche fondamentali: 

 una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; 

 l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione; 

 la programmazione delle misure ritenute opportune al fine di assicurare il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza. 

Al DVR sono allegati i rapporti delle Analisi Ambientali periodiche, l’Organigramma che rappresenta la 

struttura organizzativa dell’azienda, le deleghe del Datore di Lavoro, le lettere di designazione del RSPP, 

del Medico Competente, del RLS, l’elenco degli Addetti incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione. Tale documento viene rielaborato in occasione di modifiche del processo 

produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori (ad es. mutamenti organizzativi e 

produttivi). 

Particolare attenzione viene rivolta ai lavori svolti in appalto e subappalto: in tale ipotesi, infatti, il 

committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei 

lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera, nonché  a fornire agli 

stessi soggetti dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 

attività. Il datore di lavoro, inoltre, coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei 

rischi sul lavoro e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i 

lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 

coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

2. Piano per la gestione delle emergenze (art. 43, comma 1, lett. d), D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.) Il Piano 

concerne le disposizioni relative al concorso di personale e mezzi in occasione di sinistri (ad es. 

incendio, atto terroristico, scoppio, fuoriuscita di gas, etc.) ed eventi naturali (ad es. alluvione, 

terremoto etc.). Esso reca le procedure che devono essere tassativamente seguite e, quindi, 

formalizza i comportamenti da porre in essere (dalla segnalazione dell’emergenza alla soluzione 

della medesima) a seconda della differente tipologia di evento occorso. 

3. Verbali della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. 

Vi sono inoltre degli interventi periodici che debbono essere posti in essere: 

 La Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.Lgs. n. 81/08). È 

convocata dal Datore di lavoro, almeno una volta l’anno e vi partecipano il Datore di lavoro, l’RSPP, 

il Medico Competente e il RLS. Nel corso della riunione, all’esame dei partecipanti viene sottoposto 

il DVR e si procede ad una condivisione delle problematiche e ad una pianificazione degli interventi 

preventivi e protettivi. 

 Le Prove di evacuazione dell’edificio. Vengono effettuate periodicamente al fine di testare le 
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procedure adottate nel piano d’emergenza per l’evacuazione di tutte le persone presenti negli uffici. 

 Le Analisi Ambientali periodiche. Vengono effettuate con cadenza periodica le analisi ambientali 

obbligatorie per legge  nonché le analisi ritenute opportune in relazione alle caratteristiche strutturali 

dell’edificio nonché dell’ambiente circostante il luogo di lavoro. 

 Gli Interventi di manutenzione. È assicurato, mediante un mansionario calendarizzato, un costante 

monitoraggio dello stato e dell’efficienza degli impianti presenti all’interno degli uffici ed all’esterno 

ma comunque nell’area di lavoro. Nella gestione delle manutenzioni e verifiche, è data evidenza 

documentale delle attività svolte e dei flussi informativi tra gli addetti alle manutenzioni e il RSPP, 

con riguardo particolare alla segnalazione di nuovi impianti, collaudi, interventi manutentivi, esiti 

delle verifiche di manutenzione e/o di eventuali problematiche o malfunzionamenti riscontrati. 

 Il Sopralluogo negli Uffici (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs. n. 81/08). Almeno una volta l’anno il 

RSSP, congiuntamente al Medico competente e al RLS, visita gli ambienti di lavoro. 

 L’Aggiornamento del DVR e del Piano per la gestione delle emergenze. Il DVR ed il Piano 

d’emergenza vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere 

strutturale/organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di 

esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

Infine, con riferimento alla Legge 3/2003, nonché all’accordo attuativo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, 

la Società ha inoltre provveduto ad individuare (cfr. C.d.S. n° 13 del 28 luglio 2008) un incaricato della 

vigilanza alla verifica del rispetto della normativa antifumo in Bleu s.r.l.. Tra i compiti del preposto 

all’osservanza della normativa in questione si segnalano: 

 la vigilanza sull’applicazione del divieto di fumare in azienda; 

 l’accertamento delle violazioni, in relazione alle quali sono previste dalla legge sanzioni 

amministrative (pecuniarie) a carico dei trasgressori e, nei casi più gravi, provvedimenti disciplinari 

ai sensi del CCNL applicabile; 

 la notifica dell’accertamento alle autorità competenti. 

 

 

 

3. AREE A RISCHIO 

In considerazione della numerosità e dell’eterogeneità dei processi e delle attività sensibili, nonché degli 

ambiti di applicabilità dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’analisi di questa parte speciale 

“E” ha riguardato le quattro aree in cui è organizzato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sulla 

base delle Linee guida Uni Inail 2001 e le  best practices di settore. 

Le aree in cui è organizzato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sono le seguenti: 
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1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e 

sicurezza dei lavoratori: si tratta dell’attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica 

aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire ed assegnare 

risorse. 

 

2. Attuazione e Funzionamento: si tratta dell’attività volta a definire strutture organizzative e 

responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione e 

controllo dei documenti e dei dati, identificazione delle attività di controllo operativo da eseguirsi, 

modalità di gestione delle emergenze. 

 

3. Controllo e Azioni Correttive: si tratta dell’attività volta ad implementare modalità di misura e 

monitoraggio delle prestazioni, la registrazione ed il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non 

conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di 

esecuzione audit periodici. 

 

4. Riesame della Direzione: riesame periodico del vertice aziendale al fine di valutare se il sistema 

di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla 

realizzazione della politica e degli obiettivi dell’azienda. 

Ciascuna delle aree a rischio poc’anzi definite, prevede standar  di controllo specifici (d’ora in poi, anche 

SC) che si aggiungono e vanno oltre a quanto già visto nella parte generale del Modello.  

Relativamente all’area sensibile di “Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e 

protezione della salute e sicurezza dei lavoratori”, i principi specifici di controllo sono i seguenti: 

 

SC1. Politica ed Obiettivi: è richiesta l’esistenza di un documento formalizzato di Politica che 

definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l’azienda stabilisce 

di raggiungere e che: 

 sia formalmente approvato dall’Assemblea dei soci; 

 contenga almeno l’impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e 

sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti; 

 sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate; 

 sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano 

mantenuti rilevanti rispetto ai rischi presenti nell’organizzazione ed appropriati (ad es. ai nuovi 

regolamenti e leggi); 
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SC2. Piani Annuali e Pluriannuali: deve esistere un piano degli Investimenti in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, approvato dall’Assemblea dei soci che: a) contenga una chiara 

individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per 

l’attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento)  e b) sia adeguatamente 

comunicato  in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione; 

 

SC3. Prescrizioni legali ed altre: è richiesta l’esistenza di una normativa aziendale che definisca 

criteri e modalità da adottarsi per:  a) l’aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre 

prescrizioni applicabili  in tema di salute e sicurezza; b) l’individuazione di dove tali prescrizioni 

si applicano (area aziendale) di chi necessita di ricevere e quale tipo di informazione ricevere;  

 

Relativamente all’area sensibile di “Attuazione e Funzionamento con riferimento alle attività in tema di 

salute e sicurezza sul lavoro”, i principi specifici di controllo sono i seguenti: 

SC4. Norme e documentazione del sistema: è richiesta l’esistenza di normative aziendali che 

disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di 

gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la 

parte generale del Modello. In particolare le suddette normative riportano anche le modalità di 

gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di 

archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità); 

 

SC5. Organizzazione e Responsabilità- DDL: deve esistere una disposizione organizzativa per 

l’individuazione della figura datoriale che tenga conto della struttura organizzativa e del settore 

di attività produttiva; 

 

SC6. Organizzazione e Responsabilità - RSPP: è richiesta l’esistenza di disposizioni organizzative 

relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In 

particolare, la disposizione organizzativa deve a) definire i requisiti specifici coerentemente alle 

disposizioni di legge in materia; b) prevedere la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al 

possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; c) la tracciabilità della 

formale accettazione dell’incarico da parte del RSPP; 

 

SC7. Organizzazione e Responsabilità - ASPP: deve esistere una disposizione organizzativa operativa 

relativa alla designazione degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP). In 
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particolare, la disposizione organizzativa deve definire i requisiti specifici coerentemente alle 

disposizioni di legge in materia e prevedere; 

 la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla 

normativa in materia; 

 lo svolgimento dell’assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità 

temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli; 

 la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti ASPP; 

 

SC8. Organizzazione e Responsabilità – Medico Competente: è richiesta l’esistenza di disposizioni 

organizzative per la designazione e relativa accettazione dell’incarico del Medico Competente. 

Tale disposizione aziendale, in particolare deve definire i requisiti specifici coerentemente alle 

disposizioni di legge in materia e prevedere la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al 

possesso dei requisiti specifici suindicati; 

 

SC9. Organizzazione e Responsabilità – incaricati emergenze: è richiesta l’esistenza di una norma 

aziendale atta a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione 

incendi e primo soccorso. In particolare tale norma deve: a) definire le loro competenze minime; 

b) prevedere lo svolgimento dell’assessment sul personale per comprenderne le capacità e le 

disponibilità temporali al fine di ricoprire specifici ruoli; c) prevedere la tracciabilità della 

formale accettazione da parte degli incaricati; 

 

SC10. Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: ove previsto 

dalla normativa vigente, devono esistere norme aziendali che disciplinino le modalità di 

individuazione ed assegnazione dell’incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per 

la progettazione dell’opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

realizzazione dell’opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge. 

In particolare, la norma aziendale deve prevedere tracciabilità dell’assessment dei requisiti e 

dell’accettazione dell’incarico da parte dei Coordinatori; 

 

SC11. Sistema di deleghe di funzioni: il principio di controllo concerne la predisposizione di un 

adeguato sistema di deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza secondo i principi di: a) 
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effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato2 ; b) 

idoneità tecnico professionale del delegato3; c) vigilanza sull’attività del delegato, non 

acquiescenza, non ingerenza4; d) certezza, specificità e consapevolezza5; 

 

SC12. Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: deve esistere una normativa 

aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed 

aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare, tale norma: 

 identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale 

responsabile per condurre l’identificazione dei pericoli, l’identificazione del rischio ed il controllo 

del rischio; 

 identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l’aggiornamento dei contenuti del 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

 identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di 

identificazione dei pericoli e  valutazione del rischio;  

 prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico 

Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;  

 prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o 

generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee 

in termini di pericolo all’interno dell’azienda;  

 prevede l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;  

 prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e 

macchine presenti; 

 prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di 

rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti; 

 

                                                            
2 Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza e di una norma aziendale che garantisca la verifica della tracciabilità 

e della permanenza delle deleghe, che indichi chiaramente la possibilità o meno per il delegato di sub –delegare funzioni in materia di salute e 

sicurezza e preveda tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati.   

3 Esistenza di una norma aziendale che definisca procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un 

piano periodico di aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-

professionali. 

4 Esistenza di un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato e di un’attività di vigilanza formalizzata. 

5 Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza in cui sia chiaramente identificato l’ambito di operatività e di norme 

aziendali che prevedano la tracciabilità dell’accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati. 
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SC13. Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): deve esistere un documento di 

relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga,  

almeno: a) il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati; b) l'individuazione 

delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, 

conseguente alla valutazione; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

 

SC14. Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: è richiesta l’esistenza di una norma 

aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l’affidamento delle mansioni ai 

lavoratori da parte del DDL. In particolare,  tale norma deve: a) definire i criteri di affidamento 

delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla 

loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti; b) 

definire le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella 

definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori; c) prevedere la tracciabilità delle attività di 

assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti 

critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza); 

 

SC15. Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI): è richiesta l’esistenza di 

una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei 

Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare, tale norma deve definire le modalità per la 

verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di 

conservazione ed efficienza dei DPI e prevedere la tracciabilità delle attività di consegna e 

verifica funzionalità dei DPI (ad es., check list mirate come elenchi dei dispositivi di protezione 

individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione); 

 

SC16. Gestione delle emergenze: è richiesta l’esistenza di una norma aziendale per la gestione delle 

emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull’ambiente esterno. In 

particolare tale norma prevede: a) l' individuazione delle misure per il controllo di situazioni di 

rischio in caso di emergenza; b) l’indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o 

zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; c) le modalità di intervento dei 

lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei 

lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso; d) l’individuazione dei 

provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente 
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esterno; e) l’indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di 

emergenza; 

 

SC17. Gestione del rischio incendio: deve esistere una norma aziendale che definisca le misure 

necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma deve contenere il monitoraggio 

delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del CPI, l’indicazione sulle 

modalità: a) di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di 

incendio e b) di tenuta ed aggiornamento del registro incendio; 

 

SC18. Consultazione e comunicazione: è richiesta l’esistenza di un calendario che preveda riunioni 

periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle 

tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle 

riunioni all’interno dell’organizzazione; 

 

SC19. Consultazione e comunicazione: deve esistere una norma aziendale che disciplini la diffusione 

delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare, tale norma deve disciplinare 

l'informativa periodica del datore di lavoro: a) verso i lavoratori, b) l'informativa al Medico 

Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività 

produttiva; 

 

SC20. Formazione, sensibilizzazione e competenze: è richiesta l’esistenza di una norma aziendale che 

regolamenti il processo di formazione.  In particolare tale norma: 

- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi 

dell’impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, 

caratteristiche delle sostanze pericolose, procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e 

del medico competente; laddove applicabile istruzioni d’uso delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione individuale; 

-  definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (ad es., 

all’assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, 

tecnologie, sostanze pericolose); 

- con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della 

sicurezza definisce l’identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in 

dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e Pronto Soccorso); 
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- definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei 

criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale); 

 

SC21. Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: è richiesta l’esistenza 

di una norma aziendale che definisca modalità e contenuti dell’informazione che deve essere 

fornita alle imprese esterne riguardo l’insieme delle norme e prescrizioni che un’impresa 

appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare. La norma 

aziendale deve, altresì, prevedere ruoli e responsabilità per le attività di coordinamento per 

l’eliminazione dei rischi di interferenza tra i lavoratori; 

 

SC22. Rapporti con fornitori e contrattisti – qualifica: è richiesta l’esistenza di una norma aziendale 

che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare, tale norma deve tener conto dei 

risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori di cui all’art. 26 d.l.gs 

81/08 e della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie 

disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza; 

 

SC23. Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali: è  richiesta l’esistenza di una 

norma aziendale che definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali standard 

riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto; 

 

SC24. Gestione degli assets: devono esistere norme aziendali che disciplinino le attività di 

manutenzione/ispezione degli assets aziendali affinché ne sia garantita l’integrità e adeguatezza. 

In particolare, tali norme devono prevedere: a) verifiche periodiche di adeguamento e integrità 

degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili; b) la pianificazione, effettuazione e 

verifica delle attività di ispezioni e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo. 

  

Relativamente all’area sensibile di “Controllo e Azioni Correttive”, i principi specifici di controllo sono i 

seguenti: 

 

SC25. Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: è richiesta l’esistenza di una norma 

aziendale che indichi ruoli, responsabilità e modalità di: a) rilevazione, registrazione, 

investigazione interna degli infortuni; b) tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e 

dei “mancati incidenti”; c) modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai 
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responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione; 

 

SC26. Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): è 

richiesta l’esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di 

registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per i dati riguardanti: a) la 

sorveglianza sanitaria; b) la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, 

impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine) e 

c) le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza); 

 

SC27. Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie: devono esistere norme 

aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle 

controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di 

identificare le areee a maggior rischio infortuni; 

 

SC28. Audit: è richiesta l’esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e 

modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del 

sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce:  

 la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato); 

 le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del 

principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’ attività che deve essere auditata; 

 le modalità di registrazione degli audit; 

 le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati 

scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in 

azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili; 

 le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive; 

 le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit all’assemblea dei soci ed all’Organismo  

di Vigilanza;  

 

SC29. Reporting: deve esistere una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità 

operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l’Assemblea dei soci; 

 

Relativamente all’area sensibile di “Riesame della Direzione”, i principi specifici di controllo sono i 

seguenti: 
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SC30. Conduzione del processo di riesame: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, 

responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall’Assemblea dei 

soci in relazione all’efficacia e all’efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in 

azienda. Tale norma prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività: 

- l’analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati; 

- l’analisi dei risultati degli Audit; 

- l’analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute 

e sicurezza (infortuni, altri dati); 

- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame; 

- l’individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di 

eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. 

 

L’attività di redazione del Modello 231 della Bleu, rispetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, è stata realizzata tenendo in considerazione i principi contenuti nei seguenti documenti : 

- “Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)” del settembre 

2001, pubblicate dall’UNI e dall’INAIL con la collaborazione dell’ISPESL e con la partecipazione di 

tutte le parti sociali; 

- Guida Operativa delle Linee Guida UNI-INAIL (ottobre 2003); 

L’art. 30, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 prevede che “in sede di prima applicazione, i modelli di 

organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si 

presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini 

ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui 

all’articolo 6”. 

In ragione di quanto previsto dal sopra citato comma 5, la Bleu ha decisamente puntato a far si che il proprio 

sistema di gestione della salute e sicurezza fosse, in sede di prima applicazione, conforme ai principi generali 

delle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 

settembre 2001 e potesse pertanto presumersi conforme ai requisiti di cui ai commi da 1 a 4 del citato art. 30 

del D. Lgs. 81/2008 per le parti corrispondenti. 
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4. RESPONSABILI INTERNI E REPORT 

Le procedure descritte nelle aree a rischio di cui al paragrafo precedente, debbono prevedere dei 

Responsabili interni per ognuna di esse. I Responsabili interni divengono i soggetti referenti dell’operazione 

a rischio. 

Le attività a rischio previste nel precedente paragrafo debbono essere portate a conoscenza dell’OdV dai 

suddetti responsabili tramite la compilazione dei Report da aggiornarsi secondo una scadenza prestabilita 

dalla natura dell’attività considerata. I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far 

compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all’Organismo di Vigilanza che ne cura 

l’archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che pianifica 

ogni anno con i vari responsabili. Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei 

quali verrà data evidenza scritta. 

In particolare, vi è da dire che l’art. 6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione di obblighi 

informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 

stesso; pertanto, per fronteggiare l’avvenimento dei possibili reati riconducibili alle fattispecie ci dui all’art. 

25 septies del Decreto a carico dell’Ente, è previsto l’obbligo di un flusso informativo strutturato per 

garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento delle 

cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto. 

Per l’espletamento dell’attività di controllo l’Organismo di Vigilanza, potrà avvalersi della collaborazione, 

tra le varie funzione e strutture aziendali, anche di tutte le risorse previste dal D. Lgs. 81/2008 od attivate per 

la gestione degli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro ( 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). Dovrà quindi essere portata a conoscenza dell’OdV, a cura del RSPP, ogni comunicazione 

di eventuali modifiche e/o aggiornamenti della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza 

sul lavoro, ed in particolare: 

 il Documento di Valutazione dei Rischi; 

 il Piano di emergenza; 

 le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro. 

Con cadenza annuale è inoltre previsto l’invio all’OdV, da parte del RSPP, dei verbali relativi alle riunioni 

periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.Lgs. n. 81/2008), delle analisi Ambientali e dei 

sopralluoghi negli Uffici e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella società. Il RSPP 

fornisce inoltre all’OdV i dati in merito a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi 

lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di 

sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell’adeguamento dei protocolli e delle procedure. 

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza semestrale, una riunione tra OdV e RSPP, i 

quali poi riferiranno per iscritto al Datore di lavoro, sulle rispettive attività di competenza e sugli aspetti 
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legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 

sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza. 

L’OdV deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, 

ovvero a provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della 

sicurezza e salute sul lavoro. 

L’OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate: 

 vigilanza sul rispetto e sull’adeguatezza del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non 

riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze 

dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una 

situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; 

 cura dell’emanazione e dell’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione 

omogenea e coerente delle Comunicazioni Istituzionali da parte dei responsabili delle aree a rischio. 

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 

 monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con 

riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad 

assicurare l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica; 

 segnalazione all’Assemblea dei soci in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema 

preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o 

opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti 

nella struttura organizzativa della Società.  
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

PARTE SPECIALE “E” 

Sezione 2 

Approvata dall’Assemblea dei soci in data 
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Nel seguito viene riportata la tabella che evidenzia nel dettaglio l’analisi che si è svolta. La tabella è così strutturata: 

- Nella prima colonna sono riportati i requisiti del modello di organizzazione e gestione richiesti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08; 

- Nella seconda colonna sono riportati gli Standard di Controllo (nel seguito anche SC) per verificare il rispetto dei requisiti richiesti; 

- Nella terza colonna è riportato il riferimento allo step procedurale del Protocollo ex D.Lgs. 231/01 di “Gestione del sistema di salute e 

sicurezza del lavoro”; 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)  

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera a)   

 

“rispetto degli 
standard tecnico-
strutturali di legge 
relativi a 
attrezzature, 
impianti, luoghi di 
lavoro, agenti 
chimici, fisici e 
biologici” 

SC3 - Prescrizioni legali ed altre: è richiesta l’esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e 
modalità da adottarsi per  i) l’aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni 
applicabili  in tema di salute e sicurezza, ii) l’individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area 
aziendale) di chi necessita di ricevere  e quale tipo di informazione ricevere.  

Step 3 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)  

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera a)   

 

“rispetto degli 
standard tecnico-
strutturali di legge 
relativi a 
attrezzature, 
impianti, luoghi di 
lavoro, agenti 
chimici, fisici e 
biologici” 

SC12 - Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: deve esistere una normativa 
aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed 
aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare, tale norma: 

− identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale 
responsabile per condurre l’identificazione dei pericoli, l’identificazione del rischio ed il controllo 
del rischio; 

− identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l’aggiornamento dei contenuti del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

− identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di 
identificazione dei pericoli e  valutazione del rischio;  

− prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico Competente 
nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi  

− prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, 
ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini 
di pericolo all’interno dell’azienda;  

− prevede l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;  
− prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine 

presenti; 
− prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio 

nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti. 

Step 12 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)  

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera a)   

 

“rispetto degli 
standard tecnico-
strutturali di legge 
relativi a 
attrezzature, 
impianti, luoghi di 
lavoro, agenti 
chimici, fisici e 
biologici” 

SC24 - Gestione degli assets: devono esistere norme aziendali che disciplinano le attività di 
manutenzione/ispezione degli assets aziendali affinché ne sia garantita l’integrità e adeguatezza. In 
particolare, tale norme devono prevedere: 

− verifiche periodiche di adeguamento e integrità degli assets e di conformità ai requisiti normativi 
applicabili; 

− la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezioni e manutenzione tramite 
personale qualificato e idoneo. 

Step 24 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)  

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera a)   

 

“rispetto degli 
standard tecnico-
strutturali di legge 
relativi a 
attrezzature, 
impianti, luoghi di 
lavoro, agenti 
chimici, fisici e 
biologici” 

SC26 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): Esistenza di 
norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche 
attraverso l’uso di indicatori) per: 

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; 
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti 
elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine); 
- i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza). 

Step 26 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera b)  

 

“attività di 
valutazione dei 
rischi e di 
predisposizione 
delle misure di 
prevenzione e 
protezione 
conseguenti” 

SC5 - Organizzazione e Responsabilità - DDL: esistenza di disposizioni organizzative per la individuazione 
della figura datoriale che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività 
produttiva. 

Step 5 

SC6 - Organizzazione e Responsabilità - RSPP:  esistenza di disposizioni organizzative relative alla 
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che: 

− definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; 
− prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti 

dalla normativa in materia; 
− prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte del RSPP. 

Step 6 

SC7 - Organizzazione e Responsabilità - ASPP:  esistenza di disposizioni organizzative operative relative 
alla designazione degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) che: 

− definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; 
− prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti 

dalla normativa in materia; 
− prevedano lo svolgimento dell’assessment sul personale per comprenderne le capacità e le 

disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli; 
− prevedano la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti ASPP. 

Step 7 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera b)  

 

“attività di 
valutazione dei 
rischi e di 
predisposizione 
delle misure di 
prevenzione e 
protezione 
conseguenti” 

SC11 - Sistema di deleghe di funzione : esistenza di un sistema di deleghe di funzione predisposte 
secondo i principi enunciati dall’art. 16 del D.Lgs. 81 del 2008  e i seguenti principi di elaborazione 
giurisprudenziale:  

− effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; 
− idoneità tecnico professionale del delegato ; 
− vigilanza sull’attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; 
− certezza, specificità e consapevolezza. 

Step 11 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera b)  

 

“attività di 
valutazione dei 
rischi e di 
predisposizione 
delle misure di 
prevenzione e 
protezione 
conseguenti” 

SC12 - Individuazione e valutazione de rischi – Ruoli e responsabilità: deve esistere una normativa 
aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed 
aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare, tale norma: 

− identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale 
responsabile per condurre l’identificazione dei pericoli, l’identificazione del rischio ed il controllo 
del rischio; 

− identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l’aggiornamento dei contenuti del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

− identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di 
identificazione dei pericoli e  valutazione del rischio;  

− prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico Competente 
nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;  

− prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, 
ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini 
di pericolo all’interno dell’azienda;  

− prevede l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;  
− prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine 

presenti; 
− prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio 

nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti. 

Step 12 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera b)  

 

“attività di 
valutazione dei 
rischi e di 
predisposizione 
delle misure di 
prevenzione e 
protezione 
conseguenti” 

SC13 - Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): Esistenza del documento di relazione 
sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno: 

− il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati; 
− l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione 

individuale, conseguente alla valutazione; 
− il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza. 

Step 13 

SC14 - Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: esistenza di una norma aziendale che 
individui i criteri e le modalità definite per l’affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte DDL. In 
particolare tale norma: 

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni 
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli 
accertamenti sanitari eseguiti; 

- definisce  le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella 
definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori; 

- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check 
list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza). 

Step 14 

 

 

 

 



BLEU S.R.L. 

 153 

Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex 
D.Lgs. 231/01 
“Protocollo di 
gestione del 

sistema di salute 
e sicurezza del 

lavoro” 

1° comma lettera c) 

 

“attività di natura 
organizzativa, quali 
emergenze, primo 
soccorso, gestione 
degli appalti, 
riunioni periodiche 
di sicurezza, 
consultazioni dei 
rappresentanti dei 
lavoratori per la 
sicurezza” 

 

SC12 - Individuazione e valutazione de rischi – Ruoli e responsabilità: Esistenza di una normativa 
aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed 
aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale norma: 

- omissis  

Step 12 

SC9 - Organizzazione e Responsabilità – incaricati emergenze: l’esistenza di una norma aziendale atta a 
designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso. 
In particolare tale norma deve: 

- definire le loro competenze minime; 
- prevede lo svolgimento dell’assessment sul personale per comprenderne le capacità e le 

disponibilità temporali al fine di ricoprire specifici ruoli;  
- prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte degli incaricati. 

Step 9 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex 
D.Lgs. 231/01 
“Protocollo di 
gestione del 

sistema di salute 
e sicurezza del 

lavoro” 

1° comma lettera c) 

 

“attività di natura 
organizzativa, quali 
emergenze, primo 
soccorso, gestione 
degli appalti, 
riunioni periodiche 
di sicurezza, 
consultazioni dei 
rappresentanti dei 
lavoratori per la 
sicurezza” 

SC10 - Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: ove previsto dalla 
normativa vigente, esistenza di norme aziendali che: 

− disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell’incarico di Coordinatore in 
materia di salute e sicurezza per la progettazione dell’opera e di Coordinatore in materia di 
sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, tenendo conto dei requisiti professionali 
previsti dalle norme di legge; 

− prevedano la tracciabilità  dell’assessment dei requisiti e dell’accettazione dell’incarico da parte 
dei Coordinatori. 

Step 10 

SC14 - Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: esistenza di una norma aziendale che 
individui i criteri e le modalità definite per l’affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte DDL. In 
particolare tale norma: 

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni 
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli 
accertamenti sanitari eseguiti; 

- definisce  le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella 
definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori; 

- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check 
list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza). 

Step 14 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex 
D.Lgs. 231/01 
“Protocollo di 
gestione del 

sistema di salute 
e sicurezza del 

lavoro” 

1° comma lettera c) 

 

“attività di natura 
organizzativa, quali 
emergenze, primo 
soccorso, gestione 
degli appalti, 
riunioni periodiche 
di sicurezza, 
consultazioni dei 
rappresentanti dei 
lavoratori per la 
sicurezza”” 

SC16 - Gestione delle emergenze - esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta 
a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull’ambiente esterno. In particolare tale norma 
prevede: 

 

- l' individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza; 
- indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un 

pericolo grave e immediato; 
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto 
soccorso; 

- l’individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o 
deterioramento dell'ambiente esterno; 

- indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza 

Step 16 

[anche con riferimento al coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza] 

 

SC18 - Consultazione e comunicazione – esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di 
tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute 
e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno dell’organizzazione. 

Step 18 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex 
D.Lgs. 231/01 
“Protocollo di 
gestione del 

sistema di salute 
e sicurezza del 

lavoro” 

1° comma lettera c) 

 

“attività di natura 
organizzativa, quali 
emergenze, primo 
soccorso, gestione 
degli appalti, 
riunioni periodiche 
di sicurezza, 
consultazioni dei 
rappresentanti dei 
lavoratori per la 
sicurezza” 

SC21 - Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: esistenza di una norma 
aziendale che definisca: 

- modalità e contenuti dell’ informazione che deve essere fornita alle imprese esterne 
riguardo l’insieme delle norme e prescrizioni che un’ impresa appaltatrice aggiudicataria di 
un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti; 

- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che 
indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel 
caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’ opera. 

Step 21 

SC22 - Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica: esistenza di una norma aziendale che definisca 
modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma tiene conto:  

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori prevista ai sensi 
dell’art. art. 7 D.Lgs 626/94 (art.26 D.Lgs. 81/08); 

- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori 
tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza. 

Step 22 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex 
D.Lgs. 231/01 
“Protocollo di 
gestione del 

sistema di salute 
e sicurezza del 

lavoro” 

SC23 - Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali: esistenza di una norma aziendale che 
definisca modalità di inserimento clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei 
contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto. 

Step 23 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera d)  

 

“attività di 
sorveglianza 
sanitaria” 

SC8 - Organizzazione e Responsabilità – Medico Competente:  esistenza di disposizioni organizzative per 
la designazione e relativa accettazione dell’incarico del Medico Competente che: 

- definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; 
- prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici 

previsti dalla normativa in materia. 

Step 8 

SC12 - Individuazione e valutazione de rischi – Ruoli e responsabilità: l’esistenza di una normativa 
aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed 
aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale norma: 

- omissis 
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico 

Competente nel  processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;  
omissis 

Step 12 

SC19 - Consultazione e comunicazione – esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione 
delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare tale norma disciplina:  

− l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori; 
− l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi 

connessi all'attività produttiva. 

Step 19 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

SC26 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): esistenza di 
norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio 
(anche attraverso l’uso di indicatori) per: 

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; 
 omissis 

Step 26 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera e)  

 

“alle attività di 
informazione e 
formazione dei 
lavoratori” 

SC1 - Politica ed Obiettivi: esistenza un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli 
obiettivi generali in tema di salute, sicurezza che l’azienda stabilisce di raggiungere e che: 

- omissis 
- omissis  
- sia adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle parti interessate; 

- omissis 

Step 1 

SC2 - Piani Annuali e Pluriannuali: esistenza di un Piano degli Investimenti in materia di salute, sicurezza 
e igiene sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati: 

- che sia adeguatamente comunicato all’organizzazione in modo che il personale ne abbia una 
sufficiente comprensione; 

omissis 

Step 2 

SC3 - Prescrizioni legali ed altre – esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da 
adottarsi per: 

- l’ aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili  in tema di 
salute e sicurezza,  

− l’individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) di chi necessita di ricevere e 
quale tipo di informazione ricevere. 

Step 3 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

SC18 - Consultazione e comunicazione – esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di 
tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti 
salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno 
dell’organizzazione. 

Step 18 

1° comma lettera e)  

 

“alle attività di 

SC19 - Consultazione e comunicazione – esistenza di una norma aziendale che disciplini la diffusione 
delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare tale norma disciplina:  

− l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori; 
− l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi 

connessi all'attività produttiva. 

Step 19 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

informazione e 
formazione dei 

lavoratori” 

SC20 - Formazione, sensibilizzazione e competenze: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il 
processo di formazione.  In particolare tale norma: 

- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell’impresa, 
misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle 
sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di 
emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni 
d’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; 

-  definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all’ assunzione, 
trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, 
sostanze pericolose); 

- con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza 
definisce l’identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza 
del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto 
Soccorso); 

- definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei 
criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale). 

Step 20 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera e)  

 

“alle attività di 
informazione e 
formazione dei 

lavoratori” 

SC21 - Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento: esistenza di una norma 
aziendale che definisca: 

- modalità e contenuti dell’informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo 
l’insieme delle norme e prescrizioni che un’ impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine 
deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti; 

omissis 

Step 21 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera f)  

 

“alle attività di 
vigilanza con 
riferimento al 
rispetto delle 
procedure e delle 
istruzioni di lavoro 
in sicurezza da 
parte dei 
lavoratori” 

SC25 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: Esistenza di una norma aziendale che indichi: 

− ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli 
infortuni;  

− ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei 
“mancati incidenti” 

− modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di 
lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Step 25 

SC26 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): Esistenza di 
norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche 
attraverso l’uso di indicatori) per: 

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; 
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti 

elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine); 
- i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza). 

Step 26 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera f)  

 

“alle attività di 
vigilanza con 
riferimento al 
rispetto delle 
procedure e delle 
istruzioni di lavoro 
in sicurezza da 
parte dei 
lavoratori” 

SC28 - Audit – Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative 
riguardo le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della 
sicurezza. In particolare tale norma definisce:  

- la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato); 
− le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del 

principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’ attività che deve essere auditata; 
− le modalità di registrazione degli audit; 
− le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati 

scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in 
azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili; 

− le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive; 
− le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit all’Alta Direzione aziendale. 

Step 28 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera g) 

 

“acquisizione di 
documentazioni e 
certificazioni 
obbligatorie di 
legge” 

 

SC3 - Prescrizioni legali ed altre – esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da 
adottarsi per: 

− l’ aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili  in tema di 
salute e sicurezza; 
− l’individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) di chi necessita di ricevere 
e quale tipo di informazione ricevere.  

Step 3 

SC17 - Gestione del rischio incendio - esistenza di una norma aziendale che definisca le misure 
necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene:  

- il monitoraggio delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del CPI 
- omissis 

- omissis  

Step 17 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera h)  

 

“periodiche 
verifiche 
dell’applicazione e 
dell’efficacia delle 
procedure adottate” 

SC28 - Audit – Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative 
riguardo le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della 
sicurezza. In particolare tale norma definisce:  

- la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato); 
− le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del 

principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’ attività che deve essere auditata; 
− le modalità di registrazione degli audit; 
− le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati 

scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in 
azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili; 

− le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive; 
− le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit all’Alta Direzione aziendale. 

Step 28 

SC29 - Reporting: Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità 
operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione. 

Step 29 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

1° comma lettera h)  

 

“periodiche 
verifiche 
dell’applicazione e 
dell’efficacia delle 
procedure adottate” 

SC30 - Conduzione del processo di riesame: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, 
responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall’Alta Direzione aziendale in 
relazione all’efficacia e all’efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale norma 
prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività: 

− l’analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati; 
− l’analisi dei risultati degli Audit; 
− l’analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e 

sicurezza (infortuni, altri dati); 
− lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame; 
- l’individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di 

eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. 

Step 30 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC)  definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

2° comma  

“Il modello 
organizzativo e 
gestionale di cui al 
comma 1 deve 
prevedere idonei 
sistemi di 
registrazione 
dell’avvenuta 
effettuazione delle 
attività di cui al 
comma 1.” 

Paragrafo 2.2. Scopo e principi base del Modello 

[…]   I sistemi di controllo interno in atto si basano sui principi di: 

- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note 
istruttorie, delibere di accesso a finanziamenti, …) cosicché ogni operazione, transazione o 
azione sia verificabile; 

- omissis  
- obbligo di documentazione dei controlli effettuati (eventualmente attraverso la redazione di 

verbali) 
− omissis 

Paragrafo “Ambito 
del protocollo e 
norme etiche" 

SC4 - Norme e documentazione del sistema - Esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, 
responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza 
(es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In 
particolare le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e 
conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di 
un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità). 

Step 4 
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Riferimento all’art. 30 
D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

3° comma  

“Il modello organizzativo 
deve in ogni caso 
prevedere, per quanto 
richiesto dalla natura e 
dimensioni 
dell’organizzazione e dal 
tipo di attività svolta, 
un’articolazione di funzioni 
che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri 
necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e 
controllo del rischio, 
nonché un sistema 
disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato 
rispetto delle misure 
indicate nel modello.” 

SC5 - Organizzazione e Responsabilità - DDL: esistenza di disposizioni organizzative per la 
individuazione della figura datoriale che tengano conto della struttura organizzativa della 
Società e del settore di attività produttiva. 

Step 5 

SC6 - Organizzazione e Responsabilità - RSPP:  esistenza di disposizioni organizzative relative alla 
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che: 

− definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; 
− prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici 

previsti dalla normativa in materia; 
− prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da parte del RSPP. 

Step 6 

SC7 - Organizzazione e Responsabilità - ASPP:  esistenza di disposizioni organizzative operative 
relative alla designazione degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) che: 

− definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; 
− prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici 

previsti dalla normativa in materia; 
− prevedano lo svolgimento dell’assessment sul personale per comprenderne le capacità e le 

disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli; 
− prevedano la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti ASPP. 

Step 7 
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Riferimento all’art. 30 
D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

SC8 - Organizzazione e Responsabilità – Medico Competente:  esistenza di disposizioni 
organizzative per la designazione e relativa accettazione dell’incarico del Medico Competente che: 

− definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; 
− prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici 

previsti dalla normativa in materia. 

Step 8 
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Riferimento all’art. 30 
D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

3° comma  

“Il modello organizzativo 
deve in ogni caso 
prevedere, per quanto 
richiesto dalla natura e 
dimensioni 
dell’organizzazione e dal 
tipo di attività svolta, 
un’articolazione di funzioni 
che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri 
necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e 
controllo del rischio, 
nonché un sistema 
disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato 
rispetto delle misure 
indicate nel modello.” 

SC11 - Sistema di deleghe di funzioni –esistenza di un sistema di deleghe di funzione predisposte 
secondoi principi enunciati dall’art. 16 del D.Lgs. 81 del 2008  e i seguenti principi di 
elaborazione giurisprudenziale: 

− effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato 
; 

− idoneità tecnico professionale del delegato ; 
− vigilanza sull’attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza ; 
− certezza, specificità e consapevolezza.  

Step 11 
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Riferimento all’art. 30 
D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

3° comma 

“Il modello organizzativo 
deve in ogni caso 
prevedere, per quanto 
richiesto dalla natura e 
dimensioni 
dell’organizzazione e dal 
tipo di attività svolta, 
un’articolazione di funzioni 
che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri 
necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e 
controllo del rischio, 
nonché un sistema 
disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato 
rispetto delle misure 
indicate nel modello.” 

SC12 - Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: l’esistenza di una normativa 
aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed 
aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale norma: 

- identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del 
personale responsabile per condurre l’identificazione dei pericoli, l’identificazione del 
rischio ed il controllo del rischio; 

- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l’aggiornamento dei contenuti 
del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di 
identificazione dei pericoli e  valutazione del rischio;  

- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto coinvolgimento del Medico 
Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;  

- prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o 
generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree 
omogenee in termini di pericolo all’interno dell’azienda;  

- prevede l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;  

- prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e 
macchine presenti; 

- prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di 
rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti. 

Step 12 
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Riferimento all’art. 30 
D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

3° comma  

“Il modello organizzativo 
deve in ogni caso 
prevedere, per quanto 
richiesto dalla natura e 
dimensioni 
dell’organizzazione e dal 
tipo di attività svolta, 
un’articolazione di funzioni 
che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri 
necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e 
controllo del rischio, 
nonché un sistema 
disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato 
rispetto delle misure 
indicate nel modello.” 

SC9 - Organizzazione e Responsabilità – incaricati emergenze:  esistenza di una norma aziendale 
atta a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e 
primo soccorso. In particolare tale norma: 

− definisce le loro competenze minime; 
− prevede lo svolgimento dell’assessment sul personale per comprenderne le capacità e le 

disponibilità temporali al fine 
− di ricoprire specifici ruoli; 
− prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte degli incaricati. 

Step 9 

SC10 - Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: ove previsto 
dalla normativa vigente, esistenza di norme aziendali che: 

a) disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell’incarico di Coordinatore in 
materia di salute e sicurezza per la progettazione dell’opera e di Coordinatore in materia di 
sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, tenendo conto dei requisiti 
professionali previsti dalle norme di legge; 

b) prevedano la tracciabilità  dell’assessment dei requisiti e dell’accettazione dell’incarico da 
parte dei Coordinatori. 

Step 10 
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Riferimento all’art. 30 
D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

3° comma  

“Il modello organizzativo 
deve in ogni caso 

prevedere, per quanto 
richiesto dalla natura e 

dimensioni 
dell’organizzazione e dal 

tipo di attività svolta, 
un’articolazione di funzioni 
che assicuri le competenze 

tecniche e i poteri 
necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e 

controllo del rischio, 
nonché un sistema 

disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato 
rispetto delle misure 

indicate nel modello.” 

SC14 - Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: esistenza di una norma aziendale 
che individui i criteri e le modalità definite per l’affidamento delle mansioni ai lavoratori da 
parte DDL. In particolare tale norma: 

- definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai 
risultati degli accertamenti sanitari eseguiti; 

- definisce  le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP 
nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori; 

- prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di 
check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e 
sicurezza 

Step 14 
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Riferimento all’art. 30 
D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

3° comma  

“Il modello organizzativo 
deve in ogni caso 
prevedere, per quanto 
richiesto dalla natura e 
dimensioni 
dell’organizzazione e dal 
tipo di attività svolta, 
un’articolazione di funzioni 
che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri necessari 
per la verifica, valutazione, 
gestione e controllo del 
rischio, nonché un sistema 
disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato 
rispetto delle misure 
indicate nel modello.” 

Paragrafo 4. Sistema disciplinare – Modello-Parte Speciale “Salute e Sicurezza” 

Principi generali 

Un punto qualificante nella costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui 
al D.Lgs. 231/2001 è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo e nel Codice Etico. 

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti 
in posizione “apicale”, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di 
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 
ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell’ente; sia le violazioni 
perpetrate dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto 
della Società. 

Tali violazioni ledono innanzitutto il rapporto di fiducia instaurato con l’ente e costituiscono altresì 
una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore di cui agli artt. 2104 e 2105 cc. 

Pertanto, poiché le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte 
dall’azienda in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano 
determinare, l’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale 
procedimento penale. 

I nuovi precetti saranno soggetti alle garanzie procedimentali di cui alla Legge n. 300/1970 (“Statuto 
dei Lavoratori”) ed alle specifiche disposizioni del CCNL. 

Il presente sistema disciplinare, oltre ad essere pubblicato nella intranet aziendale, è affisso presso 
la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte 
dei destinatari di seguito individuati. 

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231 del 2001 e delle misure applicative 
definite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico costituisce altresì 
una valida motivazione per l’estinzione del rapporto contrattuale nei confronti dei collaboratori non 

Paragrafo 
“Sanzioni” 
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Riferimento all’art. 30 
D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

3° comma  

“Il modello organizzativo 
deve in ogni caso 
prevedere, per quanto 
richiesto dalla natura e 
dimensioni 
dell’organizzazione e dal 
tipo di attività svolta, 
un’articolazione di funzioni 
che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri necessari 
per la verifica, valutazione, 
gestione e controllo del 
rischio, nonché un sistema 
disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato 
rispetto delle misure 
indicate nel modello.” 

In particolare, ogni  lavoratore  deve  prendersi  cura  della propria salute e sicurezza  e  di  quella  
delle  altre  persone presenti sul luogo di lavoro,  su  cui  ricadono  gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro,ai dirigenti e ai preposti,  all'adempimento  degli  obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di  lavoro,  dai  dirigenti  e dai 
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare  correttamente   le  attrezzature  di  lavoro,  le sostanze  e  i  preparati pericolosi, i mezzi 
di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo  appropriato  i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

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

f) non  rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 

g) non  compiere  di  propria iniziativa operazioni o manovre che non  sono  di  loro  competenza  
ovvero  che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare  ai  programmi  di  formazione  e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 
di  t t  

Paragrafo 
“Sanzioni” 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

4° comma  

“Il modello organizzativo 
deve altresì prevedere un 
idoneo sistema di 
controllo sull’attuazione 
del medesimo modello e 
sul mantenimento nel 
tempo delle condizioni di 
idoneità delle misure 
adottate. Il riesame e 

SC1 - Politica ed Obiettivi – Esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e 
gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l’azienda stabilisce di raggiungere e che: 

- sia formalmente approvato dall’Alta direzione aziendale; 
- contenga almeno l’impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e 

sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti; 
- sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate; 

sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati mantenuti rilevanti rispetto 
ai rischi presenti nell’organizzazione ed appropriati (ad es. ai nuovi regolamenti e leggi). 

Step 1 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

l’eventuale modifica del 
modello organizzativo 
devono essere adottati, 
quando siano scoperte 
violazioni significative 
delle norme relative alla 
prevenzione degli 
infortuni e all’igiene sul 
lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti 
nell’organizzazione e 
nell’attività in relazione 
al progresso scientifico e 
tecnologico.” 

SC15 - Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI): esistenza di una norma 
aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione 
Individuali. In particolare tale norma: 

- definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e 
mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI; 

- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. check list 
mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione). 

Step 15 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

4° comma  

“Il modello organizzativo 
deve altresì prevedere un 
idoneo sistema di 
controllo sull’attuazione 
del medesimo modello e 
sul mantenimento nel 
tempo delle condizioni di 
idoneità delle misure 
adottate. Il riesame e 
l’eventuale modifica del 
modello organizzativo 
devono essere adottati, 
quando siano scoperte 
violazioni significative 
delle norme relative alla 
prevenzione degli 
infortuni e all’igiene sul 
lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti 
nell’organizzazione e 
nell’attività in relazione 
al progresso scientifico e 
tecnologico.” 

SC16 - Gestione delle emergenze - esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta 
a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull’ambiente esterno. In particolare tale norma 
prevede: 

 

− l' individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza; 
− indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un 

pericolo grave e immediato; 
− le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto 
soccorso; 

− l’individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o 
deterioramento dell'ambiente esterno; 

− indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.  

Step 16 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

4° comma  

“Il modello organizzativo 
deve altresì prevedere un 
idoneo sistema di 
controllo sull’attuazione 
del medesimo modello e 
sul mantenimento nel 
tempo delle condizioni di 
idoneità delle misure 
adottate. Il riesame e 
l’eventuale modifica del 
modello organizzativo 
devono essere adottati, 
quando siano scoperte 
violazioni significative 
delle norme relative alla 
prevenzione degli 
infortuni e all’igiene sul 
lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti 
nell’organizzazione e 
nell’attività in relazione 
al progresso scientifico e 
tecnologico.” 

SC20 - Formazione, sensibilizzazione e competenze: esistenza di una norma aziendale che regolamenti il 
processo di formazione.  In particolare tale norma: 

- definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell’impresa, 
misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle 
sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di 
emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni 
d’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; 

- definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all’ assunzione, 
trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, 
sostanze pericolose); 

- con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza 
definisce l’identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza 
del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto 
Soccorso); 

- definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei 
criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale).  

Step 20 

SC22 - Rapporti con fornitori e contrattisti - qualifica: esistenza di una norma aziendale che definisca 
modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma tiene conto:  

- dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori prevista ai sensi 
dell’art. art. 7  D.Lgs 626/94 (art.26 D.Lgs. 81/08); 

- della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori 
tecnologie  disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza. 

Step 22 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

4° comma  

“Il modello organizzativo 
deve altresì prevedere un 
idoneo sistema di 
controllo sull’attuazione 
del medesimo modello e 
sul mantenimento nel 
tempo delle condizioni di 
idoneità delle misure 
adottate. Il riesame e 
l’eventuale modifica del 
modello organizzativo 
devono essere adottati, 
quando siano scoperte 
violazioni significative 
delle norme relative alla 
prevenzione degli 
infortuni e all’igiene sul 
lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti 
nell’organizzazione e 
nell’attività in relazione 
al progresso scientifico 

SC24 - Gestione degli assets: devono esistere norme aziendali che disciplinano le attività di 
manutenzione/ispezione degli assets aziendali affinché ne sia garantita l’integrità e adeguatezza. In 
particolare, tale norme devono prevedere: 

− verifiche periodiche di adeguamento e integrità degli assets e di conformità ai requisiti normativi 
applicabili; 

− la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezioni e manutenzione tramite 
personale qualificato e idoneo. 

Step 24 

SC25 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: Esistenza di una norma aziendale che indichi: 

− ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;  
− ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei 

“mancati incidenti”; 
− modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di 

lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Step 25 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

4° comma  

“Il modello organizzativo 
deve altresì prevedere un 
idoneo sistema di 
controllo sull’attuazione 
del medesimo modello e 
sul mantenimento nel 
tempo delle condizioni di 
idoneità delle misure 
adottate. Il riesame e 
l’eventuale modifica del 
modello organizzativo 
devono essere adottati, 
quando siano scoperte 
violazioni significative 
delle norme relative alla 
prevenzione degli 
infortuni e all’igiene sul 
lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti 
nell’organizzazione e 
nell’attività in relazione 
al progresso scientifico e 
tecnologico.” 

SC26 - Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): Esistenza di 
norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche 
attraverso l’uso di indicatori) per: 

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; 
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti 

elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine); 
- i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza). 

Step 26 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

4° comma  

“Il modello organizzativo 
deve altresì prevedere un 
idoneo sistema di 
controllo sull’attuazione 
del medesimo modello e 
sul mantenimento nel 
tempo delle condizioni di 
idoneità delle misure 
adottate. Il riesame e 
l’eventuale modifica del 
modello organizzativo 
devono essere adottati, 
quando siano scoperte 
violazioni significative 
delle norme relative alla 
prevenzione degli 
infortuni e all’igiene sul 
lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti 
nell’organizzazione e 
nell’attività in relazione 
al progresso scientifico e 
tecnologico.” 

SC28 - Audit – Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative 
riguardo le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della 
sicurezza. In particolare tale norma definisce:  

- la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato); 
− le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del 

principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’ attività che deve essere auditata; 
− le modalità di registrazione degli audit; 
− le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati 

scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in 
azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili; 

− le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive; 
− le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit all’Alta Direzione aziendale 

Step 28 

SC29 - Reporting: Esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità 
operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione. 

Step 29 
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Riferimento all’art. 
30 D.Lgs. 81/08 

Standard di Controllo (SC) definiti anche in base alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

Riferimento 
Protocollo ex D.Lgs. 
231/01 “Protocollo 

di gestione del 
sistema di salute e 

sicurezza del 
lavoro” 

4° comma  

“Il modello organizzativo 
deve altresì prevedere un 
idoneo sistema di 
controllo sull’attuazione 
del medesimo modello e 
sul mantenimento nel 
tempo delle condizioni di 
idoneità delle misure 
adottate. Il riesame e 
l’eventuale modifica del 
modello organizzativo 
devono essere adottati, 
quando siano scoperte 
violazioni significative 
delle norme relative alla 
prevenzione degli 
infortuni e all’igiene sul 
lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti 
nell’organizzazione e 
nell’attività in relazione 
al progresso scientifico e 
tecnologico.” 

SC30 - Conduzione del processo di riesame: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, 
responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall’Alta Direzione aziendale in 
relazione all’efficacia e all’efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale norma 
prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività: 

- l’analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati; 
- l’analisi dei risultati degli Audit; 
- l’analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e 

sicurezza (infortuni, altri dati); 
- lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame; 
- l’individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di 

eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. 

Step 30 
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AMBITO DEL PROTOCOLLO E NORME ETICHE 

 

Obiettivo del presente documento è adeguare il protocollo di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro ai requisiti normativi secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., 

in particolare dalla Legge 123/2007, per quanto riguarda la gestione della prevenzione e tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori durante l’attività lavorativa. 

 

Il presente protocollo è suddiviso nelle seguenti fasi riguardanti il sistema di gestione della salute e della 

sicurezza: 

- Pianificazione: attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi 

necessari, definire ed assegnare risorse (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) per il 

raggiungimento degli obiettivi;  

- Attuazione e funzionamento: attività volta a definire l’organizzazione della struttura e le modalità per la 

gestione del sistema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza (es.  formazione, consultazione e 

comunicazione, archiviazione documentale, controllo operativo ..); 

- Controllo e Azioni correttive: attività volte a verificare il rispetto del sistema di gestione della 

prevenzione e protezione e all’implementazione di ulteriori modalità di misura e monitoraggio per 

consentire l’allineamento con quanto definito nel sistema di gestione della prevenzione e protezione; 

- Riesame della Direzione: riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di 

gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della 

politica e degli obiettivi dell’azienda. 

 

E’ politica della Bleu prevenire il verificarsi di comportamenti illegali o non etici e, qualora verificatisi, porre 

fine a qualunque comportamento di tale genere nel modo più rapido e ragionevole possibile prendendo 

anche, qualora applicabili, le adeguate misure disciplinari. Ciascun dipendente è tenuto pertanto ad esibire un 

comportamento in linea con quanto stabilito dal Codice Etico della Bleu. Non è consentito, in occasione di 

trattative di affari, richieste o altri rapporti con la Pubblica Amministrazione, porre in essere qualsiasi 

comportamento idoneo a ledere l’autonomia e l’imparzialità di giudizio della Pubblica Amministrazione. A 

titolo esemplificativo e non esaustivo è vietato offrire denaro o doni a dipendenti o rappresentanti 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. 
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Tutti i dipendenti, consulenti o collaboratori sono tenuti ad evitare comportamenti in grado di falsificare, 

simulare o modificare la realtà dei fatti, facendola apparire diversa da quella che effettivamente è, in modo 

da procurare un ingiusto vantaggio per il singolo e per l’azienda. Periodicamente, l'Organismo di Vigilanza 

organizza per tutti i dipendenti momenti di formazione sugli step procedurali relativi alla specifica area di 

appartenenza con rilevazione delle presenze nonché verifica l’effettiva attuazione e l’idoneità del modello 

organizzativo predisposto. 

 

Principali normative di riferimento 

– D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

– Legge 123/07 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per 

il riassetto e la riforma della normativa in materia” 

– D. Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 

2000, n. 300” 

– BS OHSAS 18001:2007 

– Linee Guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) 

 

Altre normative tenute in considerazione 

– D.M. 329/2004 Attrezzature in pressione. Nuove modalità per costruzione ed esercizio Dir.PED 

97/23/CE. 

– D.M. 388/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, 

– D.P.R. 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 

elettrici e di impianti elettrici pericolosi”  

– D.Lgs. 151/01  Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 

della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53. 

– D. Lgs. 202/01 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di 

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”  

– D.Lgs. n° 532, del 21/01/2000 Disposizioni in materia di lavoro notturno valide per tutte le aziende 

pubbliche o private che utilizzino personale dipendente con prestazioni di lavoro notturno. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143834ART11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143834
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143834
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– D. Lgs. 262/00 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 345/99 in materia di protezione dei 

giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4 della Legge 128/98”  

– D. Lgs. 93/2000 “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" 

– D. Lgs. 38/00 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della Legge 144/99”  

– Decreto del Ministero dell’Ambiente 09/08/00 “Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione 

della Sicurezza” negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 

334/99. 

– Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 06/04/00 “Regolamento recante 

modificazioni al D.M. 03/08/95 concernente la formazione degli elenchi soggetti abilitati alle verifiche 

in materia di sicurezza degli impianti”  

– D. Lgs. 334/99 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 

connessi con determinate sostanze pericolose”  

– Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 

10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”  

– DPR 459/96 Direttiva macchine. 

– D. Lgs. 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatorie in materia di lavoro”  

– D.P.R. 577/82 “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendio.” 
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PIANIFICAZIONE 

 

Step procedurali Enti coinvolti 

1. Il Datore di lavoro predispone un documento di politica interna che 

stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e 

protezione in materia di salute e sicurezza che deve: 

• Essere formalmente approvato dall’Assemblea dei soci; 

• Contenere almeno l’impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in 

materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti 

sottoscritti; 

• essere adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate; 

• essere periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso 

indicati siano mantenuti rilevanti rispetto ai rischi presenti 

nell’organizzazione ed appropriati (ad es. ai nuovi regolamenti e leggi). 

(“Politica di salute e sicurezza sul lavoro”)  

- Assemblea dei soci 

-  Datore di Lavoro 

(Amministratore 

unico) 

2. il Datore di lavoro predispone un piano di investimenti e di programmi 

specifici, approvato dall’assemblea dei soci, che: 

• contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e 

disponibilità delle risorse necessarie per l’attuazione (finanziarie, umane, 

logistiche, di equipaggiamento); 

• sia supportato da adeguate procedure di gestione degli impegni di spesa; 

• sia adeguatamente comunicato all’organizzazione in modo che il 

personale ne abbia una sufficiente comprensione. 

(“Piano annuale e pluriennale degli investimenti”). 

- Datore di lavoro  

- Assemblea dei soci 

3. Inserimento, all’interno del documento di Politica di salute e sicurezza 

sul lavoro, di clausole prestabilite che individuino il soggetto responsabile 

dell'aggiornamento riguardo alla legislazione rilevante e alle altre 

prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza e che definisca criteri e 

modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree 

aziendali interessate. 

( “Politica di salute e sicurezza sul lavoro”). 

- RSPP 
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ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 

 

Step procedurali Enti coinvolti 

4. L’RSPP, in linea con la Politica Interna, predispone normative aziendali 

che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione 

relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, 

Procedure, Istruzioni di lavoro) che contengano anche le modalità di 

gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta 

(es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato 

livello di tracciabilità /verificabilità). 

(“Gestione della documentazione del SGS”). 

- RSPP 

5. E’ compito dell’Assemblea dei soci predisporre disposizioni 

organizzative per l’individuazione della figura datoriale che tengano conto 

della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva. 

(“Individuazione del DDL”). 

- Assemblea dei soci 

6. Il Datore di Lavoro designa l’RSPP in base a disposizioni organizzative 

relative che: 

• definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge 

in materia; 

• prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei 

requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; 

• prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell’incarico da 

parte del RSPP 

(“Designazione del RSPP”). 

- Datore di Lavoro 
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Step procedurali Enti coinvolti 

7. Il Datore di lavoro designa gli addetti del servizio di prevenzione e 

protezione (ASPP) in base a disposizioni organizzative relative che: 

• definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge 

in materia; 

• prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei 

requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; 

• prevedano lo svolgimento dell’assessment sul personale per 

comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire 

tali specifici ruoli; 

• prevedano la tracciabilità della formale accettazione da parte degli 

addetti ASPP. 

( “Designazione ASPP”). 

- Datore di lavoro  

8. Il Datore di lavoro nomina il Medico Competente in base a disposizioni 

organizzative per la designazione e relativa accettazione dell’incarico che: 

• definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge 

in materia; 

• prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei 

requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; 

(“Nomina del Medico Competente”). 

- Datore di lavoro  

9. Il Datore di Lavoro nomina i lavoratori incaricati di attuare le misure di 

emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso in base ad una norma 

che: 

• definisce le loro competenze minime; 

• prevede lo svolgimento dell’assessment sul personale per comprenderne 

le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire specifici ruoli; 

• prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte degli 

incaricati 

(“Nomina degli Incaricati alla gestione delle Emergenze” ). 

- Datore di Lavoro  
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Step procedurali Enti coinvolti 

10. In caso di affidamento di lavori all’interno dell’azienda ad imprese 

appaltatrici o a lavoratori autonomi, è assegnato dal Datore di Lavoro  

l’incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la 

progettazione dell’opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di 

salute durante la realizzazione dell’opera al fine di eliminare rischi dovuti 

alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese appaltatrici (ai sensi del 

Titolo IV del D.Lgs. 81/08). 

(“Sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili”). 

- Datore di Lavoro  

11. Il Datore di Lavoro in accordo con l’Assemblea dei soci definisce il 

sistema di deleghe secondo l’art. 16 del D.Lgs. 81 del 2008 e secondo i 

seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale: 

•  effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e 

finanziaria del delegato; 

• idoneità tecnico professionale del delegato; 

• vigilanza sull’attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; 

• certezza, specificità e consapevolezza. 

(“Procure/deleghe di funzioni”). 

- Assemblea dei soci 

- Datore di Lavoro 
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Step procedurali Enti coinvolti 

12. Il Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP e con il Medico 

Competente, predispone una normativa aziendale che identifichi ruoli, 

responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed 

aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale 

norma: 

• identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di 

addestramento del personale responsabile per condurre l’identificazione 

dei pericoli, l’identificazione del rischio ed il controllo del rischio; 

• identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e 

l’aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR); 

• identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi 

determinati dei processi di identificazione dei pericoli e  valutazione del 

rischio;  

• prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell’avvenuto 

coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione 

dei pericoli e valutazione dei rischi;  

• prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: 

pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e 

organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di 

pericolo all’interno dell’azienda;  

• prevede l’individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;  

• prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle 

attrezzature e macchine presenti; 

• prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le 

diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni 

vigenti. 

(“Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, connessi 

alle attività aziendali”). 

- Datore di Lavoro 

- RSPP 

- Medico Competente 
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Step procedurali Enti coinvolti 

13. Il Datore di Lavoro redige un documento di relazione sulla Valutazione 

dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno: 

• il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati; 

• l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei 

dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione; 

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

Il Datore di Lavoro deve firmare il documento di valutazione dei rischi per 

approvazione. Il documento deve avere data certa e contenere tutti gli 

elementi previsti dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08. 

La valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo quanto previsto nella 

procedura 12-13 “Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, connessi alle attività aziendali”. 

- Datore di Lavoro 

- RSPP 

- Medico Competente  

14. Predisposizione da parte del Datore di Lavoro, in collaborazione con il 

Medico Competente, di una norma aziendale che individui i criteri e le 

modalità definite per l’affidamento delle mansioni ai lavoratori che: 

• definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle 

capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla 

sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari 

eseguiti; 

• definisce  la misure organizzative per la partecipazione del Medico 

Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei 

lavoratori; 

• prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo. 

(“Criteri per l’affidamento di compiti e mansioni”). 

- Datore di Lavoro  

- RSPP 

- Medico Competente 
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Step procedurali Enti coinvolti 

15. Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP, redige una norma 

aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) che: 

• definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, 

idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei 

DPI; 

• prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità 

dei DPI. 

(“Procedura di gestione dei DPI”). 

- Datore di Lavoro  

- RSPP 

16. Il Datore di Lavoro, di concerto con il RSPP, redige una norma aziendale 

per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della 

popolazione e sull’ambiente esterno che contenga: 

• l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in 

caso di emergenza; 

• indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona 

pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

• le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di 

pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso; 

• l’individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della 

popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno; 

• indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento 

delle prove di emergenza. 

(“Piano di emergenza”) 

- Datore di Lavoro  

- RSPP 

17. Il Datore di Lavoro redige una norma aziendale che definisca le misure 

necessarie per la prevenzione incendi che contenga:  

• il monitoraggio delle attività da svolgersi al fine della richiesta di 

rilascio e rinnovo del CPI; 

• indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di 

comportamento da attuarsi in caso di incendio; 

• indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro 

incendio. 

(“Procedura di gestione del rischio incendio”). 

- Datore di Lavoro 
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Step procedurali Enti coinvolti 

18. Il RSPP in accordo con il Datore di Lavoro redige una norma aziendale 

per la definizione di un calendario di riunioni periodiche di tutte le figure 

competenti, anche dei singoli reparti aziendali, per la verifica della 

situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di 

una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all’interno 

dell’organizzazione.  

(“Procedura di gestione delle informazioni ai lavoratori, al MC ed Enti 

esterni di vigilanza”). 

- Datore di Lavoro 

- RSPP 

19. L’RSPP in accordo con il Datore di Lavoro predispone una norma 

aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e 

sicurezza e che contenga: 

• l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori; 

• l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente 

ai processi e rischi connessi all'attività produttiva. 

(“Procedura di gestione delle informazioni ai lavoratori, al MC ed Enti 

esterni di vigilanza”). 

- Datore di Lavoro 

- RSPP 
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Step procedurali Enti coinvolti 

20. Il Datore di Lavoro in accordo con il RSPP predispone una norma 

aziendale che regolamenti il processo di formazione che: 

• definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore 

su: rischi dell’impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi 

specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose 

(schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di 

emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, 

laddove applicabile istruzioni d’uso delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione individuale; 

• definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore 

(es. all’ assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, 

introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose); 

• con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della 

salute e della sicurezza definisce l’identificazione dell'ambito, i 

contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto 

all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, 

Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso); 

• definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base 

delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di 

Formazione su base annuale). 

(“Procedura di gestione del processo di formazione”). 

- Datore di Lavoro 

- RSPP 

21. Il Datore di Lavoro con il supporto di RSPP predispone la redazione di 

una norma aziendale che definisca le modalità e contenuti 

dell’informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo 

l’insieme delle norme e prescrizioni che un impresa appaltatrice 

aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a 

far rispettare ai propri dipendenti ed i ruoli, responsabilità e modalità di 

elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 

da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel 

caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’ opera. 

(“Cooperazione, coordinamento ed interferenza”). 

- Datore di Lavoro 

- RSPP 
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Step procedurali Enti coinvolti 

22. Il Responsabile Ufficio Acquisti predispone  una norma aziendale che 

definisca modalità di qualifica dei fornitori che tenga conto dei risultati 

della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori prevista ai 

sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/08 e della rispondenza di quanto eventualmente 

fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in 

tema di tutela della salute e della sicurezza. Inoltre nei contratti di 

somministrazione, di appalto e di subappalto devono essere inserite clausole 

standard che contengano l’indicazione specifica dei costi relativi alla 

sicurezza del lavoro (secondo quanto disposto dall’art. 26del D.Lgs 81/08). 

(“Procedura di qualifica dei fornitori ai fini della sicurezza”). 

- Responsabile Ufficio 

Acquisti 

23. Il Datore di Lavoro con il supporto RSPP predispone una procedura per 

la gestione della documentazione relativa ai contratti di appalto, d’opera o 

di somministrazione, che contengano le clausole contrattuali standard e per 

la determinazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro. 

(“Gestione della documentazione per i contratti di appalto” e “Rapporti con 

fornitori e contrattisti – clausole contrattuali”). 

- Datore di Lavoro 

- RSPP 

24. Il Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile Manutenzione 

predispone norme aziendali che disciplinino le attività di 

manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre 

garantita l’integrità ed adeguatezza attraverso periodiche verifiche di 

adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi 

applicabili. Tale norma deve prevedere una pianificazione, effettuazione e 

verifica delle attività di ispezione e manutenzione anche tramite personale 

qualificato e idoneo. 

(“Gestione degli asset”). 

- Datore di Lavoro 

- Responsabile 

Manutenzione 
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CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE 

 

Step procedurali Enti coinvolti 

25. L’RSPP ed il Medico Competente predispongono una norma aziendale 

che preveda: 

• ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, 

investigazione interna degli infortuni;  

• ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli 

incidenti  occorsi e dei “mancati incidenti”  

• modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai 

responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione. 

(“Segnalazione, registrazione ed investigazione di infortuni e mancati 

incidenti”). 

- RSPP 

- Medico Competente 

26. L’RSPP, il Responsabile Manutenzione ed il Medico Competente 

definiscono norme aziendali che individuano ruoli, responsabilità e 

modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di 

indicatori) per: 

• i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; 

• i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento 

e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, 

apparecchiature laser; macchine); 

• i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda 

(schede di sicurezza). 

(“Procedura di gestione delle verifiche periodiche di sicurezza degli 

impianti e delle attrezzature”, “Procedura di gestione delle schede di 

sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi”, “Monitoraggio dei dati di 

Sorveglianza sanitaria”). 

- RSPP 

- Responsabile 

Manutenzione 

- Medico Competente 
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Step procedurali Enti coinvolti 

27. La Direzione Amministrativa ed il Responsabile Ufficio del Personale 

provvedono all’emissione di norme aziendali che definiscano ruoli, 

responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso 

pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro, al fine di 

identificare le aree a maggior rischio infortuni. 

(“Procedura di gestione delle controversie relative agli infortuni sul 

lavoro”). 

- Direzione 

amministrativa 

- Responsabile Ufficio 

del personale 

28. L’RSPP ed il Datore di Lavoro predispongono la redazione di una norma 

aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle 

attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Assemblea dei soci. 

(“Reporting verso l’OdV”). 

- RSPP 

- Datore di lavoro 
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RIESAME DELLA DIREZIONE 

 

Step procedurali Enti coinvolti 

29. Predisposizione a cura del datore di Lavoro di una norma aziendale che 

definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di 

riesame effettuato dall’assemblea dei soci in relazione all’efficacia e 

all’efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. 

Tale norma prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività: 

• l’analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi 

programmati; 

• l’analisi dei risultati degli Audit; 

• l’analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di 

gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati); 

• lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel 

precedente riesame; 

• l’individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo 

successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema 

di gestione della salute e sicurezza in azienda. 

(“Processo di riesame dell’alta direzione”). 

- Datore di Lavoro 

 

Tutte le procedure previste dagli step devono essere efficacemente attuate da tutte le figure aziendali 

coinvolte al fine di garantire l’attuazione complessiva del modello organizzativo-gestionale.  

 

POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Al Datore di Lavoro è attribuito il potere autorizzativo, di firma e di gestione delle risorse finanziarie in base 

a quanto riportato nelle rispettive delibere/procure. Il pagamento di fatture relativo a spese in materia di 

salute e sicurezza del lavoro è effettuato unicamente dal Responsabile Amministrativo previa 

autorizzazione/certificazione della spesa da parte del Datore di Lavoro. 
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SANZIONI 

L’eventuale violazione delle indicazioni contenute nella presente sezione, anche in riferimento alle procedure 

citate, sarà valutata dall’Assemblea dei soci ai fini dell’applicazione di misure sanzionatorie adeguate in 

relazione alla gravità dei fatti accertati, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia. 
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

PARTE SPECIALE  “F” 

Approvata dall’Assemblea dei soci in data  
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1. LA TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI; REATI IN 
MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE 

 
La Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa 

sulla criminalità informatica”, entrata in vigore nel nostro ordinamento il 5 aprile del 2008, costituisce il 

primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche ed 

estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un 

sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. La norma ha inoltre 

stabilito tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere fornita nella misura più ampia 

possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non 

soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia. 

In particolare la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto alcune modifiche che ai fini del presente Modello 

possono interessare e precisamente relativi: 

1. al Codice Penale; 

2. al D.Lgs. 231/2001; 

3. al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy); 

 

1. Codice Penale 

Art. 491bis c.p. - Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un 

documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo 

stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento 

informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia 

probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. 

L’art. 24, co. 3 del Decreto sanziona l’utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l’affidabilità di 

mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico e la firma 

digitale, la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 

82 del 2005). L’art. 491-bis c.p. estende infatti la disciplina posta dal codice penale in materia di falsità 

documentali anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale 

estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l’altro, ai reati di falso 

materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti 

pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476 - 479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 

c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 

c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.); 

 

Art. 495 bis c.p. - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o 

su qualità personali proprie o di altri. Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta 

servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui 



BLEU S.R.L. 

 
Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Bleu s.r.l. 

Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto della Bleu s.r.l. questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né 
registrate, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi. 

207 

persona è punito con la reclusione fino ad un anno. 

 

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Chiunque abusivamente si 

introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro 

la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.  

La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso 

dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche 

abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del 

sistema; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è 

palesemente armato; 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale 

del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei 

programmi in esso contenuti. 

 Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse 

militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o 

comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a 

otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri 

casi si procede d'ufficio. 

Questa fattispecie di reato, assieme a quelle previste dagli artt. 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 

635 quater e 635 quinquies sono quelle ricomprese nel novero dei reati previsti dall’art. 24 bis del Decreto ed 

hanno come fattore comune il “danneggiamento informatico”, cioè a dire l’interruzione del funzionamento di 

un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato. Il reato in 

questione, in particolare, ricorre a seguito dell’introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico 

protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque, per la sua configurabilità,  l’esistenza di 

protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare 

l’accesso al medesimo. 

 

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi 

idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque 

fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la 

multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 

10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater. 

E’ il reato che si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad 
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altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o 

altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o 

comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. 

 

Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Chiunque, allo scopo di danneggiare 

illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o 

ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, 

si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di 

altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con 

la multa sino a euro 10.329. 

Il reato in questione sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 

consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo 

scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi 

in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del 

suo funzionamento. 

 

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la 

reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica 

a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto 

delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela 

della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto 

è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente 

pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un 

incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o 

al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente 

la professione di investigatore privato. 

Il reato di cui sopra, ricorre a seguito dell’intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero dell’impedimento o dell’interruzione delle 

stesse. Il reato è aggravato, tra l’altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o 

telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica 

utilità. 

 

 

Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 
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interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, 

installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro 

anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 

quater. 

Trattasi dell’ipotesi di reato che sussiste quando – fuori dai casi consentiti dalla legge – si installano 

apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. 

 

 

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o 

programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre 

anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è 

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni 

e si procede d’ufficio. 

 

Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato 

o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Salvo che il fatto costituisca piu‘ grave reato, 

chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere 

informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, 

o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la 

distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o 

dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al 

numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di 

operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Salvo che il fatto costituisca 

più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione 

o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, 

inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma 

dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è 

aumentata. 

 

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Se il 

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

la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del 

sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la 

pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma 

dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è 

aumentata. 

 

Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare 

a se´ 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, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 

1.032 euro. 

 

2. D. Lgs. 231/2001 

Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. 1. In relazione alla commissione dei delitti 

di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del 

codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla 

commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all’ente 

la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 

491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i 

casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione 

pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si 

applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna 

per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 

2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni 

interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

 

3. D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 

Sono stati inseriti alcuni commi all’art. 132 che consentono alle forze dell’ordine di “ordinare, anche in 

relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di 

servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo 

non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle 

comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle 

norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di 

specifici reati”, fatto salvo l’obbligo di convalida da parte del Pubblico Ministero. 

 

Con la Legge 23.07.2009, n. 99 è stata prevista inoltre la responsabilità amministrativa degli Enti in 
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relazione ai reati in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si 

tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati posti a tutela del diritto dell’autore e allo 

sfruttamento esclusivo delle opere dell’ingegno che sanzionano nello specifico: 

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l’immissione in un sistema di reti telematiche, mediante 

connessioni di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle 

non destinate alla pubblicazione, ovvero l’usurpazione della paternità dell’opera, la deformazione, 

mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti un’offesa all’onore od alla 

reputazione dell’autore (art. 171, co. 1, lett. a-bis) e 3); 

- la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l’importazione, 

distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in 

locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati 

dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione 

arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per 

elaboratori (art. 171-bis, co. 1); 

- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la 

presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati 

SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell’autore 

(artt. 64-quinquies e 64-sexies), ovvero l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione 

delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del costitutore della banca di dati (artt. 102-bis e 102-

ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171-bis); 

- se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la 

trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche 

al di fuori delle ipotesi di concorso, l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la 

vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in 

pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un’opera 

dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, 

nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di 

opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di 

opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, 

multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell’ingegno per le quali è richiesta 

l’apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale 

che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171-ter, 

lett. a, b, c, d e f); 

- la ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi 

mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla 

decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-ter, lett. e); 

- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, 



BLEU S.R.L. 

 
Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Bleu s.r.l. 

Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto della Bleu s.r.l. questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né 
registrate, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi. 

212 

pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o 

servizio idoneo ad facilitare l’elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei 

materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 171-

ter, lett. f-bis e h); 

- la mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio 

nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, 

ovvero la falsa dichiarazione relativa all’avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di 

contrassegno SIAE (art. 181-bis, co. 2) (art. 171-septies); 

- la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per 

uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia 

digitale (art. 171-octies). 

 

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i Destinatari e compresi nelle 

aree a rischio come meglio individuate nel paragrafo successivo.  

La presente Parte Speciale sancisce l’espresso divieto a carico dei Dipendenti della Bleu, in via diretta, ed a 

carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali. di porre in essere 

comportamenti: 

a) tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-bis e 25-novies del Decreto); 

b) che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra 

considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

c) non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente 

Modello e dal Codice Etico. 

Con riguardo all’utilizzo e gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici ovvero di opere di 

qualsiasi natura coperte dal diritto d’autore, tutti coloro che operano per conto della società debbono 

conformarsi ai seguenti principi: 

- rispetto delle procedure per la gestione della sicurezza informatica, delle procedure e policy 

nell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali, nella gestione delle 

password, della posta elettronica ecc.; 

- conoscenza e rispetto del Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dalla Società; 

- applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da 

parte degli esponenti aziendali. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: 

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in 

particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l’alterazione di dati o 

programmi informatici, anche a seguito dell’accesso abusivo, ovvero dell’intercettazione di 
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comunicazioni; 

- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico; 

- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma 

elettronica; 

- utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a 

scopo di lucro o a fini personali opere dell’ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d’autore; 

- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e 

sicurezza di dati personali e sistemi informatici (ad es., Codice in materia di protezione dei dati 

personali), nonché della normativa in materia di tutela del diritto d’autore (Legge 22.04.1941). 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

- il Responsabile CED è preposto alla gestione della sicurezza ed integrità dei dati e delle 

informazioni, nonché alla gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi e sono attribuiti allo stesso 

specifici compiti in materia di prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illeciti di dati; 

- è prevista una matrice formalizzata che evidenzi le attività di natura informatica al fine di garantire la 

segregazione dei compiti; 

- è attuato il monitoraggio affinché la verifica dei log di sistema ed applicativi sia tempestiva al fine di 

individuare l’esistenza di attività che potrebbero determinare il mancato rispetto delle regole 

aziendali nonché il controllo della rete al fine di verificare l’esistenza di accessi e dispositivi non 

autorizzati; 

- sono predisposti strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti 

informatici o in violazione del diritto d’autore da parte degli esponenti aziendali attraverso, in 

particolare, l’uso indebito o non autorizzato della password, la detenzione o installazione di software 

non previsto dalle procedure aziendali, ivi compresi virus e spyware di ogni genere e natura e 

dispositivi atti all’interruzione di servizi o alle intercettazioni, l’accesso a siti protetti ovvero non 

visitabili, il collegamento non consentito di hardware alla rete aziendale. Tali misure devono in 

particolare prevedere regole in merito: alle restrizioni all’accesso fisico ai luoghi in cui sono 

collocati gli strumenti informatici/telematici; all’attribuzione e revoca delle password, tenendo conto 

delle mansioni aziendali per la quale viene richiesta/concessa; alla rimozione dei diritti di accesso al 

termine del rapporto di lavoro; il controllo e la tracciabilità degli accessi; alle modalità di 

svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi; alla previsione di controlli sulla 

idoneità della rete aziendale e sul suo corretto instradamento; 

- sono adottate specifiche misure di protezione volte a garantire l’integrità delle informazioni messe a 

disposizione del pubblico tramite la rete internet e dei programmi e delle altre opere d’ingegno 

coperte dal diritto d’autore; 

- sono adottate specifiche misure di protezione e mappatura dei documenti elettronici utilizzati per 

comunicazioni verso l’esterno; 

- sono adottate specifiche misure a garanzia del corretto utilizzo dei materiali coperti da diritti di 
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proprietà intellettuale, anche attraverso procedure di controllo della installazione di software sui 

sistemi operativi; 

- sono adottati specifici strumenti per la individuazione, prevenzione e ripristino dei sistemi rispetto a 

virus e altre vulnerabilità; 

- sono definiti ed implementati controlli specifici per la protezione dei documenti sulla base della loro 

classificazione, attraverso: la crittografia dei documenti; la restrizione degli accessi in 

lettura/scrittura sulla base delle liste di distribuzione definite; la corretta conservazione dei file; 

l’adozione di un processo di change management strutturato per la gestione di tutte le modifiche al 

documento; 

- i fabbisogni di materiale del servizio CED sono dettagliati nel budget annuale; 

- è adottato e costantemente aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza; 

- sono adottate e costantemente aggiornate le Linee Guida sulla Gestione e Protezione dei dati che 

definiscono i criteri per la classificazione delle informazioni (pubbliche, interne, uso riservato 

aziendali, confidenziali) e le loro modalità di utilizzo al fine della loro adeguata protezione; 

- sono previsti e attuati programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale 

al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle 

risorse informatiche aziendali; 

- l’OdV è dotato di strumenti adeguati per l’effettuazione di controlli efficaci sul comportamento degli 

utenti dei sistemi interni alla Società ai fini della prevenzione dei delitti informatici e del trattamento 

illecito dei dati, fermo restando l’imprescindibile rispetto delle disposizioni poste a tutela della 

privacy dei dipendenti. 

 

3. AREE A RISCHIO 

 

• area a rischio n.1 

GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI 

o ruoli aziendali coinvolti 

Responsabile CED (Centro elaborazione dati) 

Singoli operatori 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi; 

b) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti; 

c)  Gestione dell'attività di elaborazione dei dati; 
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d) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello logico; 

e) Configurazione delle security policy dei firewall ai fini della tutela da  intrusioni esterne; 

f) Gestione e protezione dei back up dei dati; 

g) Elaborazione di un Disaster Recovery Plan a tutela del patrimonio informativo. 

 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive  funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nel Codice Etico, i 

soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all’interno della presente area strumentale sono tenuti al 

rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli 

attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, molti dei quali esposti nel 

paragrafo precedente ed altri dei quali vengono di seguito illustrati: 

1. esiste una metodologia di qualità per lo sviluppo e la documentazione dei progetti di 

implementazione dei nuovi sistemi; 

2. i sistemi sono monitorati e gestiti dal responsabile CED secondo un manuale predefinito; 

3. il sistema informatico aziendale è protetto ed allarmato e l'accesso è consentito alle sole 

persone autorizzate. L'accesso alla rete dei sistemi aziendali è soggetto ad autenticazione 

mediante l'uso di UserID e Password. La password è soggetta a scadenza e criteri di 

robustezza;  

4. tutta la rete informatica della Bleu è gestita a livello globale e protetta da Firewall. 

5. esiste una procedura standardizzata e documentata per la gestione dei backup dei dati dei 

server; 

6. esiste una procedura di Disater Recovery rivista su base annuale. 

 

• area a rischio n.2 

ACQUISTO SOFTWARE 

o ruoli aziendali coinvolti 

Amministratore Unico 

Responsabile CED (Centro elaborazione dati) 
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Singoli operatori 

o attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili 

a) Acquisto ed utilizzo di software ad utilizzo aziendale; 

o controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive  funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nel Codice Etico, i 

soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all’interno della presente area strumentale sono tenuti al 

rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli 

attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, molti dei quali esposti nel 

paragrafo precedente ed altri dei quali vengono di seguito illustrati: 

1. tutte le richieste relative all’acquisto di software necessari per l’attività d’impresa deve 

necessariamente essere oggetto di richiesta scritta all’ufficio acquisti il quale, dopo aver verificato la 

disponibilità sul mercato, ottiene l’autorizzazione dall’Amministratore Unico; 

2. In nessun caso è consentito avvalersi di software, anche ad uso privato ma su macchine aziendali, in 

versione non originale o che siano stati oggetto di contraffazione oppure ancora che siano stati 

ottenuti mediante download sulla rete internet da siti internet di paesi che violino la legislazione sul 

diritto d’autore. 

 

 

4. RESPONSABILI INTERNI E REPORT 

Le procedure descritte nelle aree a rischio di cui al paragrafo precedente, debbono prevedere dei 

Responsabili interni per ognuna di esse. I Responsabili interni divengono i soggetti referenti dell’operazione 

a rischio. 

Le attività a rischio previste nel precedente paragrafo debbono essere portate a conoscenza dell’OdV dai 

suddetti responsabili tramite la compilazione dei Report da aggiornarsi secondo una scadenza prestabilita 

dalla natura dell’attività considerata. I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far 

compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all’Organismo di Vigilanza che ne cura 

l’archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che pianifica 

ogni anno con i vari responsabili. Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei 

quali verrà data evidenza scritta. 

È compito dell’OdV: 

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune 

clausole standard finalizzate: 

a) all’osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice 

Etico; 
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b) alla possibilità da parte di Bleu s.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei 

Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; 

c) all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Partner o 

di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni anzidette; 

- verificare l’adeguatezza e l’aggiornamento della documentazione e delle procedure predisposte con 

riguardo alla prevenzione dei delitti informatici e al trattamento illecito dei dati, nonché alla tutela 

del diritto d’autore, avendo particolare riguardo al Documento Programmatico sulla Sicurezza; 

- verificare l’osservanza, attuazione ed adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione dei delitti 

informatici e del trattamento illecito dei dati e a tutela del diritto d’autore; 

- curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione 

omogenea e coerente delle Comunicazioni Istituzionali da parte dei responsabili delle aree a rischio. 

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 

- verificare il rispetto dei protocolli procedurali, con particolare riferimento alla gestione della 

sicurezza informatica e alla tutela del diritto d’autore; 

- valutare informazioni rilevanti trasmesse dalla Società, con particolare, ma non esclusivo riguardo 

alla reportistica sul traffico di rete in forma aggregata, alle variazioni organizzative nella struttura 

preposta alla gestione della sicurezza, alle variazioni ed aggiornamenti sulle procedure di sicurezza, 

alle variazioni ai profili di accesso alla rete e/o ai sistemi, alla funzionalità ed efficienza del sito 

internet. 
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CAPITOLO III – REATI AMBIENTALI 

  

3.1 Art. 25undecies Reati Ambientali  

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 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. Il Vertice 

Aziendale garantisce il rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente e, in tale 

ambito provvede a:   

 Attribuire, all’interno  delle  deleghe  conferite  ai  suoi  sottoposti,  specifici  compiti  e  

poteri  per  garantire  il  rispetto  delle prescrizioni  di  legge  e  di  altro  tipo  in  tema  

ambientale  applicabili  all’unità di propria competenza;   

 In  base  a  quanto  definito  al  punto  precedente,  nominare  il  Preposto per ogni 

eventuale ulteriore sito aziendale,  figura  incaricata  della  gestione  del  sito stesso,  

compreso  il rispetto  della  legislazione  ambientale,  garantendo  che  lo  stesso  

possieda  le capacità e i requisiti professionali necessari. Allo stesso deve essere 

attribuita specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo 

accettazione della stessa   

 Vigilare sul corretto uso delle deleghe da parte dei delegati.  

Il Preposto deve adempiere  a  tutti  gli  obblighi  ricevuti  in  delega  dall’amministratore unico, 

vigilando sull’osservanza delle disposizioni ambientali in sito.  Il Preposto deve, altresì:   

 Attuare le misure di prevenzione degli impatti ambientali che risultano a seguito di attenta 

analisi ambientale;   

 Evidenziare eventuali  carenze   in   materia   di   prevenzione   degli   impatti ambientali, 

intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive; 

 Vigilare sul rispetto  delle  norme  di  prevenzione  degli  impatti  ambientali  da parte dei 

lavoratori; 
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 Vigilare sulla efficienza  degli   apprestamenti,   delle   attrezzature   e   dei macchinari. 

 

3.2 Quadro normativo di riferimento ed Autorità di Controllo 

Il quadro normativo di riferimento in materia ambientale, per quanto rileva ai fini del presente 

capitolo, è formato dal D. Lgs 152/2006 s.m.i. . 

 

I reati nel dettaglio, sono i seguenti: 

Art. 727-bis c.p.  Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o 

detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, è punito con l'arresto 

da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, 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. 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una 

specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, 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. 

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

 

Art. 733-bis, c.p.  Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. 

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 l'arresto f ino a diciotto 

mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 

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. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
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D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali 

Comma 2 

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano 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 terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre 

mesi a tre anni. 

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le 

sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 

Comma 3 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 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 presente decreto senza 

osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a 

norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

Comma 5 

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del 

presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite 

fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte 

terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province 

autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino 

a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite 

fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto 

da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro 

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da 

duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal 

secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 

Comma 11 

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 

(scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. 
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Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le 

sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 

Comma 13 

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare 

da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto 

assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali 

vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi 

rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare 

e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione 

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Comma 1 

Chiunque effettua una 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 è punito: 

a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza 

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei 

requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 

4). 

Comma 3 

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 

sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la 

pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro 

cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 
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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. 

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da 

duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di 

inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi 

di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 

152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si 

applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 

Comma 5 

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di 

miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di 

inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi 

di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 

152/06, art. 256, co. 4). 

Comma 6, primo periodo 

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito 

con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento 

euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento 

euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità 

equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 

 

D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti 

Comma 1 

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena 

dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila 
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euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente 

nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione 

della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre 

mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione pecuniaria fino a 

duecentocinquanta quote 

Comma 2 

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze 

pericolose. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 

 

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari 

Comma 4, secondo periodo 

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, 

comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti 

senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o 

inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a 

novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella 

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso 

durante il trasporto. 

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti 

Comma 1 

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del 

regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati 

nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), 

del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a 
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ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di 

rifiuti pericolosi. 

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

D.Lgs.152/06, art.260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

Comma 1 

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento 

di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o 

comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a 

sei anni. 

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. 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. 

Comma 2 

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. 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 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

Comma 6 

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di 

analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce 

false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 
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Comma 7, secondo e terzo periodo 

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della 

scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa 

vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con 

la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui 

all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica 

anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 

Comma 8 

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI 

- AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato 

disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel 

caso di rifiuti pericolosi. 

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da 

duecento a trecento quote (secondo periodo) 

 

D.Lgs. 152/06, art.279 - Sanzioni 

Comma 5 

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il 

superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di 

qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 

 

L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul 

commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione 

Art. 1, Comma 1 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con 

l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive 



Bleu s.r.l. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
Pagina 

 
10 di 40 

GS 231/01 - 2017 PARTE SPECIALE 

Aggiornamento documento 

DATA REVISIONE 

20.03.2017 00 

 

 

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Bleu s.r.l. 

Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto della Bleu  s.r.l. Questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né 

registrate, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi. 

 

10 

attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del 

Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 

2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni 

e modificazioni; 

b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una 

licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, 

del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti 

autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati 

successivamente; 

d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato 

prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 

1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della 

Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o 

riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in 

conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 

e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base 

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della 

Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; 

f. 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. 

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

Comma 2 

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 

lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio 
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di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei 

mesi ad un massimo di diciotto mesi. 

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 

 

L.150/92, art. 2 

Commi 1 e 2 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire 

duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, 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: 

a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 

2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni 

e modificazioni; 

b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una 

licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, 

del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti 

autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati 

successivamente; 

d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, 

rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 

successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 

26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un 

Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della 

stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 

e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base 

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
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dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della 

Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

f. 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. In caso di recidiva, si applica la 

sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento 

milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla 

condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo 

di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

 

L.150/92, art. 3-bis 

Comma 1 

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. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di 

reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione 

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per 

cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria 

da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non 

superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento 

quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre 

anni di reclusione. 

Comma 4 

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla 

legge 11 febbraio 1992, n. 157, 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 
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cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto 

fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 

 

L. 549/93 Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente 

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive 

Comma 6 

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e 

con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o 

commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o 

della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente illecito. Sanzione pecuniaria da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 

 

D.Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi) 

art. 8 - Inquinamento doloso 

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. 
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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. 

 

I reati di cui sopra sono di seguito riportati sinteticamente in tabella in relazione alle modalità di 

perpetrazione del reato ed all’attività della Bleu s.r.l.: 

 

 

 

 

 

 
Acque  

 
Reato  

 
Configurabilità nell’attività dell’ente  

1) Apertura o comunque effettuazione di 

nuovi scarichi di acque reflue industriali, 
senza autorizzazione, oppure continuare 
ad effettuare o mantenere detti scarichi 
dopo che l'autorizzazione sia stata 
sospesa o revocata, quando tali condotte 
riguardano 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'All. 5 parte III, d. lgs. 152/2006 
(art. 137, c. 2)  

In relazione gestione della discarica la 
commissione di tale reato è configurabile 
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2) effettuazione di uno scarico di acque 

reflue industriali contenenti sostanze 
pericolose comprese nelle famiglie e nei 
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 
e 3/A dell'All. 5, parte III, d.lgs. 152/2006 
senza osservare le prescrizioni 
dell'autorizzazione o le altre prescrizioni 
dell'autorità competente ex articoli 107, 
comma 1, e 108 (art. 137, comma 3)  

Configurabile, con riferimento alle acque di 
scarico meteoriche previste a pag. 34 
dell’All. B della Det. 126 del 5.07.2016 
 

  

3) superamento, in relazione alle sostanze 

indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla 
parte terza del T.U., nell'effettuazione di 
uno scarico di acque reflue industriali, dei 
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel 
caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 
dell'Allegato 5 alla parte III, d.lgs. 
152/2006, oppure dei limiti più restrittivi 
fissati dalle regioni/province autonome o 
dall'Autorità competente ex art. 107, 
comma 1 (art. 137, c. 5, primo periodo)  

Idem 
  

4) superamento, nei casi che precedono, 
anche dei valori limite fissati per le 
sostanze contenute nella tabella 3/A del 
medesimo All. 5 (art. 137, c. 5, secondo 
periodo)  

Idem  
  

5) violazione dei divieti di scarico al suolo, 

nelle acque sotterranee e nel sottosuolo 
(art. 137, comma 11)  

Idem  
  

6) scarico in mare da parte di navi ed 

aeromobili di sostanze di cui è vietato lo 
sversamento (art. 137, comma 13)  

In relazione alla natura dell’attività la 
commissione di tale reato non è 
configurabile, nell’attività della Bleu srl 

 

 

 

Rifiuti  
 
Reato  

 
Configurabilità nell’attività dell’ente  
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7) raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed 
intermediazione di rifiuti in mancanza della 
prescritta autorizzazione, iscrizione o 
comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a 
e b)  

In relazione alla natura dell’attività la 
commissione di tale reato è configurabile, 

se effettuata in violazione e fuori dei limiti 
delle autorizzazioni previste 
 

8) realizzazione o gestione di una 

discarica non autorizzata (art. 256, comma 
3, primo periodo)  

Idem  
 

9) realizzazione o gestione di una 

discarica non autorizzata destinata, anche 
in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi 
(art. 256, comma 3, secondo periodo)  

In relazione alla natura dell’attività la 
commissione di tale reato è configurabile 
per la Bleu s.r.l. laddove  si ponga in 
essere attività illecita di tipo associativo 

10) inosservanza delle prescrizioni 
contenute nell’autorizzazione alla gestione 
di una discarica o alle altre attività 
concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4)  

In relazione alla natura dell’attività la 
commissione di tale reato è configurabile, 

tenendo in considerazione le Det. 5 del 
14.01.2009, det. N. 467 del 19.10.2010 e 
la n. 126 del 5.07.2016 
 

11) miscelazione non consentita di rifiuti 

(art. 256, comma 5)  

Il reato  non è configurabile poiché 

trattasi di attività non consentita in 
autorizzazione 
 

12) deposito temporaneo presso il luogo di 

produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 
256, comma 6, primo periodo)  

In relazione alla natura dell’attività la 
commissione di tale reato è configurabile 
per la Bleu s.r.l. laddove  si ponga in 
essere attività illecita di tipo associativo  

13) predisposizione, nel sistema incentrato 

sui formulari, di un certificato di analisi di 
rifiuti recante false indicazioni sulla natura, 
sulla composizione e sulle caratteristiche 
chimico-fisiche dei rifiuti ed uso di un 
certificato falso durante il trasporto (art. 
258, comma 4)  

In relazione alla natura dell’attività la 
commissione di tale reato è configurabile 

per la Bleu s.r.l. laddove  si ponga in 
essere attività illecita di tipo associativo 

14) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 

1)  
Idem, come punto 13) 
 

15) attività organizzate per il traffico illecito 

di rifiuti (art. 260)  
Idem, come punto 13) 
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16) predisposizione di un certificato di 

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

Idem  
 

17) trasporto di rifiuti pericolosi non 

accompagnato con la copia cartacea della 
scheda SISTRI - AREA  

Idem  
 

MOVIMENTAZIONE e, ove necessario 
sulla base della normativa vigente, con la 
copia del certificato analitico che identifica 
le caratteristiche dei rifiuti (art. 260-bis, 
comma 7, secondo periodo)  

  

18) uso, durante il trasporto di rifiuti 

soggetto al SISTRI, di un certificato di 
analisi di rifiuti contenente false indicazioni 
sulla natura, sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 
trasportati (art. 260-bis, comma 7, terzo 
periodo)  

Idem  
 

19) trasporto di rifiuti pericolosi con una 

copia cartacea della scheda SISTRI - 
AREA Movimentazione fraudolentemente 
alterata. (art. 260-bis, comma 8, secondo 
periodo)  

Idem  
 

20) trasporto di rifiuti pericolosi con una 

copia cartacea della scheda SISTRI - 
AREA Movimentazione fraudolentemente 
alterata (art. 260-bis, comma 8, secondo 
periodo)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem  
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Bonifiche  
 
Reato  

 
Configurabilità nell’attività dell’ente  

21) omessa bonifica conforme al progetto 

approvato dall’autorità competente per 
inquinamento di: suolo, sottosuolo, acque 
superficiali e sotterranee.  
Omessa comunicazione di cui agli   artt.  
242 e ss., d.lgs. 152/2006 agli enti 
competenti  
(art. 257, comma 1)  

In relazione alla natura dell’attività la 
commissione di tale reato è configurabile. 

22) in caso di inquinamento provocato da 
sostanze pericolose: omessa bonifica 

conforme al progetto approvato 
dall’autorità competente per inquinamento 
del: suolo, sottosuolo, acque superficiali e 
sotterranee.  
Omessa comunicazione di cui agli   artt.  
242 e ss., d.lgs. 152/2006 agli enti 
competenti  
(art. 257, comma 2)  

Non configurabile 
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19 

 
 
 

Inquinamento atmosferico  
 
Reato  

 
Configurabilità nell’attività dell’ente  

23) esercizio di uno stabilimento con 

violazione dei valori limite di emissione o 
delle prescrizioni  stabiliti 
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III  o 
V alla parte quinta del T.U., dai piani e dai 
programmi o dalla normativa di cui 
all'articolo 271 o delle prescrizioni 
altrimenti  imposte dall'autorità 
competente, quando il superamento dei 
valori limite di emissione determina anche 
il superamento dei valori limite di qualità 
dell'aria previsti dalla vigente normativa 
(art. 279, comma 5).  

In relazione alla natura dell’attività la 
commissione di tale reato è configurabile, 
con riferimento ai limiti imposti dal piano di 
monitoraggio e controllo di cui alle pagg. 
41 ss. della Det. N. 126 del 5.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Aree a rischio reato  

L’individuazione delle aree a rischio effettuata ai fini del presente Modello è stata svolta 

considerando la tipologia dei reati e la loro possibile modalità di commissione ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lett. a). I processi sensibili emersi dall’analisi dei processi produttivi relativi alla 

discarica nonchè le relative procedure in relazione ai quali possono commettersi i reati di tipo 

ambientale, sono gli stessi mutuati dal sistema ISO 14001, al quale si rinvia e si considera parte 

integrante del presente documento. 
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In particolare i reati di cui ai numeri da 1) a 5) possono realizzarsi nelle seguenti modalità: 

- mancato monitoraggio dei limiti di emissione; 

- mancato monitoraggio delle acque di prima e seconda pioggia  

- mancato rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3, allegato 5, parte III, D. 

Lgs. 152/2006 (scarico in acque superficiali); 

Secondo Cass. Pen. Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 37279, lo scarico di acque reflue industriali sul 

suolo, se supera i valori previsti dalla tabella 4, Allegato 5, Parte III, d.lgs. 152/2006 è punito 

anche qualora non riguardi le 18 sostanze più pericolose di cui alla tabella 5.  La Corte di 

Cassazione sottolinea anche la continuità normativa tra l'abrogato articolo 59, comma 5, d.lgs. 

152/1999 e il vigente articolo 137, comma 5, d.lgs. 152/2006 nonché la maggiore chiarezza 

della nuova norma.  

La Corte ricorda, inoltre, che la norma punisce gli scarichi in acque superficiali o in fognatura 

allorché superino i limiti di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza, d.lgs. 152/2006 e che 

allo stesso modo è punito lo scarico di acque reflue in acque superficiali, fognatura o suolo che 

superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, Province autonome o Autorità di gestione del 

servizio idrico integrato. 

Secondo Cass. Pen. Sez. III, 1 ottobre 2008, n. 37279, lo scarico di acque reflue industriali sul 

suolo, se supera i valori previsti dalla tabella 4, Allegato 5, Parte III, d.lgs. 152/2006 è punito 

anche qualora non riguardi le 18 sostanze più pericolose di cui alla tabella 5.  

La Corte di Cassazione sottolinea anche la continuità normativa tra l'abrogato articolo 59, 

comma 5, d.lgs. 152/1999 e il vigente articolo 137, comma 5, d.lgs. 152/2006 nonché la 

maggiore chiarezza della nuova norma.  

La Corte ricorda, inoltre, che la norma punisce gli scarichi in acque superficiali o in fognatura 

allorché superino i limiti di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla Parte terza, d.lgs. 152/2006 e che 

allo stesso modo è punito lo scarico di acque reflue in acque superficiali, fognatura o suolo che 

superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, Province autonome o Autorità di gestione del 

servizio idrico integrato. Cass. Pen. Sez. III, 30 maggio 2012, n. 20873 ha stabilito che è 
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indifferente quale sia l'operazione o il momento in cui avviene il superamento dei limiti tabellari 

in relazione ad uno scarico di acque reflue, così come la circostanza che lo scarico sia 

autorizzato: allorché vi è superamento dei limiti, vi è reato.  

Infatti, l'articolo 137, d.lgs. 152/2006 punisce, senza alcuna eccezione, "chiunque" nell'effettuare 

uno scarico, supera i valori limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006.  Addurre 

quindi a propria discolpa il fatto che l'immissione sia stata occasionale e fortuita non vale ad 

escludere la sussistenza del reato. 

Cass. Pen. Sez. III, 22 gennaio 2014, n. 8688 ha stabilito che il reato di scarico con 

superamento dei limiti di accettabilità fissati dalla legge non ha natura permanente, a meno che 

non si provi “in concreto” che trattasi di scarico continuo.  

Lo scarico è continuo solo quando “l'alterazione dell'accettabilità ecologica del corpo recettore si 

protrae nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente condotta volontaria 

del titolare dello scarico”.  

Al di fuori di tali ipotesi, due superamenti dei valori limite riscontrati in due distinte occasioni 

rappresentano due condotte distinte ai fini della sanzione (articolo 137, comma 5, d.lgs. 

152/2006). Trattandosi di contravvenzione colposa, inoltre, non può neanche riconoscersi il 

vincolo della continuazione.  

Cass. Pen. Sez. III, 12 marzo 2014, n. 1884 ha ricordato che a seguito della legge 36/2010, lo 

scarico autorizzato che viola i limiti tabellari per COD (domanda chimica di ossigeno), Ph e solidi 

sospesi è soggetto alla sola sanzione amministrativa (legge 36/2010)  

 

Cass. Pen. Sez. III, 29 aprile 2009, n. 17862 ha ricordato che il divieto di scarico sul suolo e 

nelle acque superficiali può essere derogato da parte della PA solo qualora ricorrano le tre 

condizioni prevista dalla norma, ossia il rispetto dei limiti regionali, l’impossibilità tecnica e 

l’eccessiva onerosità. 

La Corte ha affermato che per quanto riguarda l’impossibilità tecnica, essa indica un criterio 

oggettivo di impossibilità di ricorrere ad altro scarico, mentre l’eccessiva onerosità, secondo 

alcuni Autori, sarebbe una specificazione della precedente, mentre secondo altri farebbe 

riferimento all’impossibilità di utilizzare le migliori tecniche disponibili. In ogni caso, la mancanza 
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anche di una sola di tali condizioni determina l’illegittimità dell’autorizzazione eventualmente 

concessa.  

Cass. Pen, sez. III, 20 novembre 2014, n. 48017 ha stabilito che la natura discontinua e non 

preventivabile dello scarico giustifica la deroga secondo la quale il prelievo ai fini di controllo 

deve essere effettuato con una media ponderata nell’arco delle tre ore. La Suprema Corte ha 

ritenuto irrilevante il motivo di ricorso secondo il quale i residui organici alogenati erano già 

presenti nell’acqua di falda utilizzata per il lavaggio dei sedimi di transito e degli automezzi 

utilizzati per il trasporto degli imballaggi di amianto. Infatti, l’imputato avrebbe dovuto essere a 

conoscenza della non adeguatezza del proprio sistema di depurazione ed è stato quindi ritenuto 

colpevole di non aver fatto controllare la composizione delle acque utilizzate per i lavaggi e di 

aver aggiunto solventi nelle acque utilizzate per tali lavaggi. 

 

Reato di cui al n. 7): 

- Mancato possesso di Aia o di iscrizione all’Albo gestori ambientali; 

- Accettazione di rifiuti diversi da quelli indicati in autorizzazione/iscrizione all’Albo; 

- Trasporto senza iscrizione all’Albo gestori o con iscrizione scaduta o con iscrizione ove sia 

carente l’indicazione del Cer o della targa dell’automezzo che espleta il servizio o con iscrizione 

per categorie e classi non conformi  

 

In ordine, invece, alla situazione di conferimento nell’impianto di rifiuti diversi da quelli previsti in 

autorizzazione, occorre precisare che la fattispecie non può essere inquadrata nel concetto di 

modifica sostanziale dell’impianto, poiché, secondo l’art. 5, lett. l-bis d. lgs. 152/2006, con 

riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la 

quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un 

incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore 

della soglia stessa.  

La soluzione della questione deve prendere le mosse dalla valenza di carattere generale  del 
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principio giurisprudenziale secondo cui il reato di violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione 

trova applicazione solo quando il trasgressore si muova nell'ambito della tipologia di rifiuto per la 

quale aveva ricevuto l'autorizzazione, giacché il trattamento di un rifiuto diverso da quello 

autorizzato equivale a trattamento di rifiuto senza autorizzazione. 

Dalla valenza di carattere generale deriva l’applicabilità del principio anche in materia di AIA, 

con la conseguenza che deve escludersi, nel caso di conferimento di rifiuti diversi da quelli 

previsti dalla autorizzazione integrata ambientale, la configurabilità del reato di violazione delle 

prescrizioni dell’autorizzazione di cui all’art. 29-quattordecies, c. 2.  

Si tratta, allora, di individuare quale sia l’ipotesi di reato applicabile alla fattispecie.  

Per gli impianti di gestione dei rifiuti non soggetti ad AIA, il principio di piena equivalenza tra 

smaltimento di rifiuti senza autorizzazione ed al di fuori dell’autorizzazione, ha portato ad 

inquadrare la fattispecie ai sensi del comma 3 o del comma 1 dell’art. 256, d.lgs. 152/2006, a 

seconda che sia configurabile una vera e propria discarica, ovvero un mero smaltimento.  

In applicazione di tale schema per gli impianti di gestione dei rifiuti soggetti ad AIA, deve 

affermarsi che, quando lo smaltimento di un rifiuto non previsto dall’autorizzazione integrata 

ambientale avvenga con modalità tali da costituire una vera e propria discarica, tale attività deve 

ritenersi svolta in assenza di AIA ed è configurabile il reato di cui al comma 1 dell’art. 29-

quattuordecies. Quando, invece, il conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti dalla 

autorizzazione non sia svolto con modalità tali da consentire a qualifica dell’attività come 

esercizio di discarica, si è, comunque, in presenza di uno smaltimento non autorizzato. 

Tale ipotesi, però, non è prevista da alcuna delle fattispecie sanzionatorie di cui all’art. 29-

quattordecies.  

Ed infatti, non può farsi ricorso, per le ragioni illustrate, al reato di violazione delle prescrizioni 

dell’AIA (comma 2); neppure è configurabile il reato di cui al comma 1, poiché esso fa 

riferimento alla mancanza di autorizzazione per l’esercizio di una determinata attività, nel suo 

complesso considerata, ma non per una singola fase, quale è lo smaltimento in un impianto 

autorizzato di uno specifico rifiuto non previsto dall’autorizzazione. Deve, quindi, ritenersi 

configurabile il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione previsto dall’art. 256, comma 

1, d.lgs. 152/2006. 
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Va, in primo luogo, osservato che l’autonomia di tale fattispecie rispetto a quella di esercizio 

dell’impianto senza autorizzazione è già stata affermata con riferimento all’attività di discarica 

(Cass. pen. Sez. III, n. 12349/2005) ed è, quindi, estensibile agli altri impianti di gestione dei 

rifiuti soggetti ad AIA.  

 

 

 

Reato di cui al n. 8): 

 
- Assenza autorizzazione (scaduta senza richiesta di rinnovo, revocata, non richiesta)  

 

- Deposito di rifiuti in aree non autorizzate allo stoccaggio  

 

- Deposito in aree autorizzate allo stoccaggio ma di rifiuti diversi da quelli presenti in 

autorizzazione  

 

Il reato di discarica non autorizzata o abusiva (articolo 2, comma 3, d.lgs. 152/2006) ricorre nel 

caso di abbandono reiterato di rifiuti, anche quando il loro deposito abbia durata inferiore ad un 

anno, poiché l’”l’elemento costitutivo della fattispecie” non è la durata del deposito (Corte di 

Cassazione 11 luglio 2014, n. 30583 conf. 9849/2009).  

 

Reato di cui al n. 9): 

-  Mancata selezione dei fornitori, mancata omologa dei rifiuti in ingresso, mancato rispetto delle 

prescrizioni previste in autorizzazione con fini di commissione di reati di tipo associativo 

 

L’attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post 

operativa, rispetto alla quale è configurabile la responsabilità del soggetto gestore fino al 

completamento delle operazioni di chiusura disciplinate dalla legge. (Cass Pen, sez III, 

14.06.2016, n. 54523) 
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Reato di cui al n. 10): 

 
- Gestione della discarica in modo difforme rispetto a quanto prescritto dai titoli autorizzatori  

 

- trasporto condotto in modo difforme rispetto a quanto indicato nel certificato di iscrizione 

all’Albo nazionale gestori ambientali  

 

Secondo Corte di Cassazione 21 maggio 2008, n. 20277, l’inosservanza delle prescriz ioni 

dell’autorizzazione per la gestione dei rifiuti concessa dall’autorità competente configura un 

reato il cui contenuto concreto varia al variare del contenuto delle prescrizioni imposte. La norma 

incriminatrice configura un reato di pericolo a natura permanente che perdura fintantochè le 

prescrizioni restano inosservate e l’osservanza delle stesse deve essere “precisa” (fattispecie: 

l’imputato utilizzava altre forme di umidificazione non conformi alle prescrizioni). 

 

Reato di cui al n. 11): 

- Trasporto e accettazione di rifiuti difformi da quelli convenuti in sede contrattuale  

 

Secondo Corte di Cassazione 8 maggio 2009, n. 19333, è reato accatastare rifiuti per i quali si 

possiede l’autorizzazione insieme (o vicino) ad altri per i quali, invece, non si è in possesso di 

autorizzazione; tale mescolanza, volontaria o involontaria, è vietata dall’articolo 187, d.lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 

 

Reato di cui al n. 12): 

 

- Mancata selezione dei fornitori, mancata omologa dei rifiuti in ingresso, mancato rispetto delle 

prescrizioni previste in autorizzazione con fini di commissione di reati di tipo associativo 

 

 

Reato di cui al n. 13): 

- predisposizione, nel sistema incentrato sui formulari, di un certificato di analisi di rifiuti recante 
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false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

ed uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4)  

 

- Nella scelta del laboratorio di analisi esterno, nella verifica del certificato analitico e nella 

omessa/incompleta qualifica del laboratorio di riferimento per le analisi dei rifiuti al fine di:  

- predisporre il carico di rifiuti prodotti dalla Bleu s.r.l. per essere consegnati al trasportatore  

- operazioni di smaltimento dei rifiuti. 

 

Sul punto occorre tenere presente, da un lato, che è nella responsabilità del produttore 

caratterizzare i rifiuti e riportarne la qualifica nel formulario (o nella scheda Sistri) e, dall'altro, 

che il trasportatore è tenuto a controfirmare tali documenti. Pertanto, tale controllo non può 

ritenersi esteso a riscontri analitici ed a campione sui rifiuti, così come è previsto per il titolare 

dell'impianto, considerata la diversa funzione del trasportatore. Sicché, una sua responsabilità 

concorrente, a parte i casi di dolo emergenti da particolari elementi investigativi, è configurabile 

solo nell'ipotesi di erronea qualificazione del rifiuto riconoscibile sulla base  di elementi esteriori 

e documentali, gli unici che la regolarità del trasporto di cui è garante gli impone di verificare. 

Tale principio, già affermato dalla circolare MinAmbiente 18 giugno 2003, n. 3934,  è enunciato 

espressamente dall’art. 193 comma 3, d.lgs. 152/2006, nella versione introdotta dal d.lgs. 

205/2010 (ex Articolo 11, comma 3-bis, legge 125/2013 non ancora in vigore), secondo cui ""il 

trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area Movimentazione 

o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per 

le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta 

eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico". 

 

Secondo Cassazione 24 febbraio 2004, n. 7746, “la responsabilità dei detentori o dei 

produttori dei rifiuti non è esclusa laddove questi si siano resi responsabili di comportamenti 

materiali o psicologici che abbiano determinato una compartecipazione, determinazione, 

rafforzamento o facilitazione negli illeciti commessi da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti” 

(conf. 23971/2011)  
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Reato di cui al n. 14): 

-  mancata verifica del regime autorizzatorio del trasportatore, del paese di spedizione, della lista 

all’interno della quale risulta lo specifico rifiuto, del codice doganale. 

 

Secondo Corte di Cassazione 16 settembre 2014, n. 37847 il deposito della merce nel luogo 

ove la spedizione deve avere inizio è già una condotta che integra il reato di cui all’articolo 259 

del d.lgs. 152/2006, tanto più se preceduta dalla redazione della relativa dichiarazione doganale.  

Nell’attività di spedizione rientrano tutte le operazioni accessorie che rendono giuridicamente e 

materialmente possibile il trasporto del bene,  

Secondo Corte di Cassazione 13 marzo 2013, n. 11837 non è sufficiente che il destinatario dei 

rifiuti sia in regola con le autorizzazioni, occorre altresì che il produttore sia in possesso 

dell'apposita licenza prevista nel Paese di destinazione. Diversamente, scatta il reato di traffico 

illecito di cui all’articolo 259, d.lgs. 152/2006 (fattispecie: mancanza della licenza AQSIQ per 

esportazioni verso la Cina).  

Secondo Corte di Cassazione 13 febbraio 2009, n. 6227 le irregolarità riscontrate nella 

documentazione che accompagna le spedizioni transfrontaliere di rifiuti integrano gli estremi del 

reato di traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 259, d.lgs. 152/2006.  

Le difformità dei dati contenuti in tale documentazione non costituiscono un mero  errore di 

indicazione dei dati ravvisabile nel disposto dell’articolo 258 “Codice ambientale” bensì una 

violazione delle norme comunitarie in materia di procedure di esportazione dei rifiuti.  

 

 

Reato di cui al n. 15): 

- Conferimento dei rifiuti presso gli impianti della Bleu srl; 

- Gestione degli impianti della società; 

- Effettuazione del trasporto di rifiuti; 

Oltre a quanto indicato più sopra, per quel che riguarda il reato di Attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti, vista l’organizzazione di mezzi e le attività continuative richieste per il 

perseguimento dell’obiettivo illecito, si ritiene opportuno richiamare l’art. 24 ter, D.lgs. 231/2001 

“Delitti di criminalità organizzata” e al riguardo sottolineare che l’associazione per delinquere di 
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cui all’art. 416 c.p., i cui elementi costitutivi tipici si fondano sulla stabilità del vincolo associativo, 

desumibile da un certo livello di organizzazione dell’associazione e dal perseguimento di una 

finalità associativa consistente nella realizzazione di programma delittuoso generico, di 

commettere cioè una serie indeterminata di delitti.  

Si tratta in altre parole di valutare la possibilità che la struttura societaria sia utilizzata da più 

persone al fine di realizzare una serie di delitti nell’interesse o a vantaggio della società stessa. 

In quest’ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile ex ante da parte 

dell’impresa, in quanto come detto la stessa non nasce come associazione criminale, ma si leghi 

ad un fenomeno di devianza dipendente dalla determinazioni di alcuni suoi membri che 

decidono di sfruttare l’organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini 

criminali. 

In tal senso la parte speciale sui delitti di criminalità organizzata, unitamente al rispetto del 

Codice Etico aziendale, funge da baluardo preventivo per la commissione dei reati qui 

contemplati.  

Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche per quel che riguarda il rischio che siano 

commesse le fattispecie di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico mafioso. 

Rispetto alla prima, va infatti osservato come il metodo mafioso che deve contraddistinguere 

l’associazione di quel tipo, consistente nell’avvalersi della forza di intimidazione del vincolo 

associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, risulti ancora una 

volta del tutto antitetico alle finalità della Bleu srl e di ogni impresa lecita; rispetto alla seconda è 

necessario che il soggetto attivo sia interno all’associazione criminale.  

Tuttavia al fine di scongiurare il pur remotissimo rischio che, per la devianza di singoli soggetti 

operanti all’interno dell’azienda, si possano in qualche modo agevolare dall’esterno, mediante il 

perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo mafioso, si è ritenuto utile 

richiamare i principi di base e le regole della libera concorrenza per esigerne il rispetto.  

In ordine alla condotta di “gestione abusiva”, la giurisprudenza ha precisato che l’espressione 

“riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e 

commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi 

agganciato alla nozione di “gestione” di cui … all’art. 183, lett. D) D. Lgs. 152/2006 né limitato ai 
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casi un cui l’attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 

4 maggio 2006, n. 28685) 

 

Pertanto, nell’ipotesi di reato rientra non solo la gestione di rifiuti clandestina, ma anche l’attività 

di gestione abusiva, svolte in violazione delle regole vigenti in materia oppure in assenza delle 

previste autorizzazioni (cfr. Cass. Sez. III pen., 12 dicembre 2008, n. 46029) oppure in totale 

violazione delle prescrizioni autorizzatorie (cfr. Cass., Sez. III pen., 20 novembre 2007, n. 358; 

Corte d’Appello Palermo, Sez. IV pen., 18 marzo 2011, n. 889). 

Quanto alla nozione di “ingente quantitativo” di rifiuti si è ritenuto che la stessa vada riferita «al 

quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni anche 

se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta, e ciò 

indipendentemente dalla circostanza che l’illegittimità derivi da mancanza di autorizzazione o da 

difformità alla stessa» (cfr. Cass. Sez. III pen., 8 gennaio 2008, n. 358).  

 

Sotto il profilo soggettivo, poi, il delitto previsto dall’art. 260 richiede, oltre alla volontà di porre in 

essere le condotte sopra indicate, anche il c.d. dolo specifico, ossia la volontà di perseguire uno 

scopo ulteriore rispetto al semplice compimento dell’attività illecita, che, nel caso di specie, 

consiste nel conseguimento di un profitto ingiusto.  

 

Al riguardo, si è ritenuto che tale profitto non deve assumere necessariamente natura di ricavo 

patrimoniale, ben potendo essere integrato da un risparmio di costi aziendali nonché 

dall’ottenimento di vantaggi anche di natura meramente personale (es. acquisizione di prestigio) 

(cfr., ex plurimis, Corte d’Appello Palermo, n. 889/2011).  

 

Con riferimento alla valutazione della condotta, Cass. Pen. Sez. III, 4 novembre 2013, n. 44449 

ha ritenuto che il requisito dell’abusività della condotta previsto dall’articolo 260, d.lgs. 152/2006 

deve essere interpretato ed applicato in stretta connessione con la reiterazione della condotta di 

per sé illecita, con il dolo specifico e con l’ingiusto profitto.□ La mancanza delle autorizzazioni 

non è certo determinante ai fini di individuare il traffico illecito, ben potendo questo sussistere 

anche in presenza delle autorizzazioni (purché la gestione sia condotta in termini totalmente 
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difformi dai titoli autorizzativi). Il delitto previsto dall’articolo 260 del d.lgs. 152/2006, ricorda la 

Corte, non sanziona le condotte illecite “comuni” ma i comportamenti non occasionali di soggetti 

che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro 

redditizia, anche se non esclusiva attività, con una pluralità di operazioni condotte in continuità 

temporale, che il Giudice deve valutare in modo globale.  

 

Reato di cui al n. 16): 
 
Nella scelta del laboratorio, nella verifica del certificato analitico e nella omessa/incompleta 

qualifica del laboratorio di riferimento per le analisi dei rifiuti al fine di:  

- predisporre il carico di rifiuti prodotti da parte della Bleu srl per essere consegnati al 

trasportatore  

- erogare ad un cliente il servizio di trasporto o smaltimento dei rifiuti. 

 

Reato di cui al n. 17):  

Nella scelta del laboratorio, nella verifica del certificato analitico, nella omessa/incompleta 

qualifica del laboratorio di riferimento per le analisi dei rifiuti al fine di:  

- predisporre il carico di rifiuti prodotti da parte della Bleu srl per essere consegnati al 

trasportatore  

- Smaltire dei rifiuti.  

Sul punto occorre tenere presente, da un lato, che è nella responsabilità del produttore 

caratterizzare i rifiuti e riportarne la qualifica nel formulario (o nella scheda Sistri) e, dall'altro, 

che il trasportatore è tenuto a controfirmare tali documenti. Pertanto, deve affermarsi che il 

trasportatore non può dirsi estraneo al controllo sulla regolarità del trasporto, ma tale controllo 

non può ritenersi esteso a riscontri analitici ed a campione sui rifiuti, così come è previsto per il 

titolare dell'impianto, considerata la diversa funzione del trasportatore. Sicché, una sua 

responsabilità concorrente, a parte i casi di dolo  

emergenti da particolari elementi investigativi, è configurabile solo nell'ipotesi di erronea 

qualificazione del rifiuto riconoscibile sulla base di elementi esteriori e documentali, gli unici che 

la regolarità del trasporto di cui è garante gli impone di verificare. Tale principio, già affermato 

dalla circolare MinAmbiente 18 giugno 2003, n. 3934, è enunciato espressamente dall'articolo 
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193, comma 3, d.lgs. 152/2006, nella versione introdotta dal d.lgs. 205/2010 (ex Articolo 11, 

comma 3-bis, legge 125/2013 non ancora in vigore), secondo cui "il trasportatore non è 

responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area Movimentazione o nel formulario di 

identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali 

difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per 

le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico". 

Secondo Corte di Cassazione 24 febbraio 2004, n. 7746 “la responsabilità dei detentori o dei 

produttori dei rifiuti non è esclusa laddove questi si siano resi responsabili di comportamenti 

materiali o psicologici che abbiano determinato una compartecipazione, determinazione, 

rafforzamento o facilitazione negli illeciti commessi da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti” 

(conf. 23971/2011) 

 
Reato di cui al n. 18): 

 
- conferimento dei rifiuti nella discarica della Bleu s.r.l. 

- Trasporto di rifiuti prodotti da terzi  

- Conferimento a terzi dei rifiuti prodotti dalla Bleu srl 

Nella scelta del laboratorio, nella verifica del certificato analitico, nella omessa/incompleta 

qualifica del laboratorio di riferimento per le analisi dei rifiuti al fine di:  

- predisporre il carico di rifiuti prodotti da parte della Bleu srl per essere consegnati al 

trasportatore  

- smaltire dei rifiuti  

 

Se da un lato il produttore ha la responsabilità di qualificare i rifiuti nel formulario (o nella scheda 

Sistri), il trasportatore è tenuto a controfirmare tali documenti e pertanto non può dirsi estraneo 

al controllo sulla regolarità del trasporto, anche se del resto non può ritenersi che egli debba in 

alcun modo procedere a riscontri analitici ed a campione sui rifiuti, così come è previsto per il 

titolare dell’impianto di destinazione, considerata la sua diversa funzione. Sicchè, una sua 

responsabilità concorrente, al di fuori delle ipotesi di dolo, è configurabile esclusivamente 

nell’ipotesi di erronea qualificazione del rifiuti riconoscibile sulla base di elementi esteriori e 

documentali (art. 193, comma 3, d. lgs. 152/2006). 
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Reato di cui al n. 19) e 20): 
 
Durante l’erogazione ad un cliente del servizio di trasporto dei rifiuti  

 
L’avverbio “fraudolentemente”, secondo Cassazione n. 3308 1984, consiste nella volontà di 

trarre in inganno, sicchè l’alterazione fraudolenta è quella posta in essere con la volontà di 

ingannare ovvero celando l’operazione posta in essere od i suoi effetti. Mira  a far cadere in 

errore i destinatari dell’informazione e gli organi di controllo.  

 

Reati di cui al n. 21, 22 e 23): 

 
- In ogni momento della gestione della discarica della Bleu srl 

 

Si ricorda che l’art. 192, comma 4 d. lgs. 152/2006 prevede una responsabilità amministrativa 

della persona giuridica ove l’amministratore o i suoi rappresentanti non provvedano alla 

rimozione dei rifiuti giacenti in aree di proprietà della Società o di cui la stessa abbia la giuridica 

disponibilità e al conseguente ripristino dei luoghi. Si suggerisce pertanto la cautela di 

provvedere alla immediata rimozione dei rifiuti e di procedere alla segnalazione all’autorità 

competente della bonifica del sito contaminato (ex art. 242 comma 1, d.lgs. 152/2006). 

Cass. Pen. sez. III, 26 febbraio 2013, n. 9214, ha stabilito che il reato di omessa bonifica 

previsto dall'articolo 257, d.lgs. 152/2006 può configurarsi solo quando il soggetto responsabile 

dell'inquinamento inizia la bonifica dei luoghi sulla base di un progetto approvato dall'autorità 

competente.  

Pertanto, secondo la Cassazione, nell'ipotesi in cui vi sia stato il superamento delle CSR (e 

quindi sia necessario bonificare) e sia stato approvato un progetto di bonifica, il reato sussiste e 

continua a sussistere, trattandosi di reato permanente, fino a quando la bonifica non sia portata 

a compimento. Se invece il progetto di bonifica non è stato approvato dall'autorità competente, il 

reato non è configurabile. 

In ordine alla comunicazione di cui all’art. 242, d.lgs. 152/2006, Cass. Pen. sez. III, 18 novembre 

2010, n. 40856 ha ricordato che tale articolo dispone che "al verificarsi di un evento che sia 

potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera 
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entro le 24 ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e 

con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2". Pertanto, la complessità e la specificità degli 

adempimenti richiesti all'operatore per tali evenienze dal citato comma 2 escludono che egli 

possa esimersi dall'attuare nell'immediatezza del fatto, a sue spese, le necessarie misure di 

sicurezza e di prevenzione e dal dare l'apposita comunicazione agli Enti interessati “sol perché 

siano intervenuti sul luogo dell'inquinamento operatori dei suddetti Enti che, nel caso  in esame, 

pur avevano invitato la società al rispetti del precetto normativo.” In questa prospettiva, la Corte 

ha proseguito asserendo che la comunicazione non costituisce “un mero adempimento 

burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del Comune, 

della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne 

compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo 

sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese.”.  

Secondo Cass. Pen. sez. III, 29 aprile 2011, n. 16702, l'articolo 257 d.lgs. 152/2006 punisce 

l'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 242 “a prescindere dal superamento delle 

soglie di contaminazione”  

 

A fronte delle specifiche condotte previste per la commissione dei suddetti reati ed in relazione 

alle modalità attraverso le quali è ipotizzabile la commissione degli stessi , i presidi di controllo 

indispensabili affinchè possa dirsi efficacemente prevenuta la modalità di commissione dei reati 

cui l’azienda è esposta, corrispondono alle seguenti ulteriori attività di sistema secondo l’elenco 

mutuato dalle istruzioni operative previste dal sistema di gestione ambientale ex Iso 14001 al 

quale integralmente si rinvia. Il sistema di deleghe riportato nelle lettere d’incarico completa le 

responsabilità dei presidi interni già presenti in ISO 14001. 
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3.4 Principi generali di comportamento  

Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo 

precedente di questa Sezione, i protocolli di prevenzione prevedono che:  

1) Politica ambientale  

Con riferimento alla politica ambientale, siano definiti:  

 un sistema formalizzato volto a gestire le tematiche ambientali, nel quale risultino 

fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere;  

 l’impegno a garantire la conformità con le leggi applicabili in materia ambientale;  

 la presenza di un processo di comunicazione interna ed esterna;  

 un processo strutturato di aggiornamento periodico.  

2) Ruoli e responsabilità   

Con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull’ambiente, siano 

definiti:  

 un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure 

formalmente accettate, per mezzo di apposite lettere d’incarico già sottoscritte e che 

siano da considerarsi parte integrante del presente documento; 
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 un organigramma che includa le funzioni aziendali  la cui attività ha potenziali impatti 

sull’ambiente;  

 i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, 

coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. 

pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, etc.);  

 un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell’organizzazione; 

 l’individuazione di soggetti che svolgono attività potenzialmente impattanti 

sull’ambiente, definendo i loro compiti e le connesse responsabilità;  

 la definizione delle competenze che i soggetti con responsabilità in ambito ambientale 

devono possedere.  

3) Controllo della legislazione  

Con riferimento al controllo della legislazione, siano definiti:  

 i ruoli e le responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi 

rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;  

 i criteri e le modalità per l’aggiornamento normativo e per la relativa comunicazione alle 

aree aziendali interessate;  

 i criteri e le modalità per la verifica dell’evoluzione della best practice e delle norme 

tecniche in materia ambientale;  

 i criteri organizzativi per:  

o individuare le modalità per definire le fonti normative accreditate;  

o individuare correttamente gli scenari legislativi applicabili;  

o individuare opportuni canali informativi per assicurare la disponibilità della 

normativa applicabile alle parti interessate;  
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o monitorare il rispetto della normativa applicabile.  

 

4) Gestione della documentazione  

Con riferimento alla gestione della documentazione, siano definiti:  

 i ruoli e le responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, 

Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;  

 le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione 

prodotta (es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di 

adeguata tracciabilità e verificabilità);  

 i criteri organizzativi per:  

o predisporre, verificare e emettere documenti connessi con la gestione 

dell’ambiente, tra cui le procedure e le istruzioni operative;  

o gestire l’archiviazione e la tracciabilità della documentazione di origine interna ed 

esterna.  

 

5) Informazione, formazione e consapevolezza  

Con riferimento all’informazione, formazione e consapevolezza, siano definiti:  

- i ruoli e le responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative 

procedure, alla quale tutti i dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;  
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- i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di 

eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o 

tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, etc.;  

i criteri organizzativi per:  

o definire il fabbisogno formativo;  

o pianificare ed erogare la formazione in ambito ambientale coerentemente con le 

disposizioni di legge ed in coerenza con il fabbisogno formativo definito;  

o verificare l’efficacia della formazione impartita in ambito ambientale.  

6) Controllo operativo  

Con riferimento al controllo operativo, siano definiti:  

- i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle Attività Sensibili in relazione agli impatti 

ambientali;  

- i criteri organizzativi per:  

a. individuare gli aspetti ambientali pertinenti;  

b. definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano 

potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;  

c. individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di 

accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.  

 

7) Gestione degli acquisti  

Con riferimento alla gestione degli acquisti, siano definiti:  
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 i ruoli, le responsabilità e le modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori; 

 la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (es. iscrizione albo 

gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);  

 la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative 

ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonchè 

del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico;  

 le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale 

da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni;  

 i criteri organizzativi per:  

o individuare i fornitori critici ai fini della gestione ambientale;  

o definire i criteri di qualificazione dei fornitori critici con riferimento alla loro 

possibile accettabilità all’interno di una vendor list;  

o individuare dei criteri di verifica periodica del mantenimento dei requisiti di 

accettabilità dei fornitori critici.  

Pertanto nei contratti con i fornitori in materia ambientale ai quali, nonostante estranei o non 
aventi ruoli amministrativi, sia in qualche modo affidato un ruolo nella gestione operativa dei 
siti aziendali, sarà previsto che essi:  

a) accettino formalmente e per iscritto il Codice Etico aziendale; 

b) Accettino le modalità operative fatte proprie della Bleu srl; 

Inoltre i contratti con tali soggetti devono prevedere che siano inserite le seguenti clausole: 

1. “L’appaltatore dichiara di aver preso visione e conoscenza del modello organizzativo 231 e 

dei relativi allegati, incluso il codice etico, approvati dalla Bleu srl in data… Dichiara altresì di 

fare proprie tali previsioni e, per l’effetto, si obbliga a sottoporre la propria organizzazione alle 

misure previste nel modello e negli allegati per garantirne l’effettiva attuazione, e di consentire il 
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controllo dell’organismo di vigilanza sulla propria attività, uniformandosi alle relative indicazioni, 

previo contraddittorio.”.  

2. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’inosservanza 

delle previsioni del modello 231 adottato dalla Bleu srl e delle indicazioni impartite dall’organo di 

vigilanza, quando siano inutilmente decorsi giorni 15 dalla diffida al rispetto di tali previsioni ed 

indicazioni proveniente dall’organo amministrativo o da soggetto delegato. 

8) Gestione delle emergenze ambientali  

Con riferimento alle emergenze aventi un potenziale impatto sull’ambiente, siano definiti:  

 gli scenari delle possibili emergenze ambientali;  

 i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni d’emergenza;  

 i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento 

dell’habitat;  

 i tempi e le modalità di svolgimento delle prove d’emergenza;  

 le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni 

effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione 

dell’adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive 

attuate.  

9) Attività di audit  

Con riferimento alle attività di audit sull’efficienza ed efficacia del sistema di gestione 

ambientale, siano definiti:  

 i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la conduzione delle stesse; 

 le modalità di individuazione ed applicazione di azioni correttive e di verifica 
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sull’effettiva attuazione delle stesse;  

 la comunicazione dei risultati all’Organo Amministrativo ed all’Organismo di 

Vigilanza.  

 
 
 
 
 
 
 



BLEU S.R.L. 

 
Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Bleu s.r.l. 

Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto della Bleu s.r.l. questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né 
registrate, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi. 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

SISTEMA DISCIPLINARE 

Approvato dall’Assemblea dei soci in data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



BLEU S.R.L. 

 
Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di esclusiva proprietà della Bleu s.r.l. 

Senza l’autorizzazione espressa e per iscritto della Bleu s.r.l. questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né 
registrate, anche in parte, dal destinatario o rese disponibili per la conoscenza di terzi. 

241 

1. INTRODUZIONE 

1.1 Il D. Lgs. 231/2001 

Il D. Lgs. n. 231 (d’ora in poi, per brevità, “Decreto”) recante ‘’Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità 

giuridica” (di seguito, per brevità, “Enti”), ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio della 

responsabilità degli Enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti e/o 

dagli altri soggetti indicati nell’art. 5 del Decreto (ad es., amministratori, sindaci, dirigenti, 

rappresentanti dell’Ente, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza) salvo che, tra le altre 

condizioni, l’Ente che si sia reso responsabile di uno dei reati contemplati, dimostri: 

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, “Modello”); 

- di aver proceduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza, organo preposto al corretto 

funzionamento, all’osservanza ed all’aggiornamento del Modello; 

- che l’Organismo anzidetto abbia effettivamente adempiuto il proprio incarico e che dunque, in 

definitiva, il reato sia stato commesso con l’elusone fraudolenta del Modello. 

Il Legislatore ha inteso altresì stabilire che, affinché sia garantita l’efficacia del Modello, a questo faccia 

necessariamente da contraltare un sistema disciplinare (di seguito, per brevità, “Sistema Disciplinare”) 

che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e dei protocolli con esso previsti. Così come 

esaustivamente previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, il sistema sanzionatorio realizzato 

dalle società ed applicato nei riguardi delle diverse figure professionali operanti direttamente od 

indirettamente con essa, deve rispettare quantomeno le procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori 

(L. 300/1970). 

 

1.2 Il Modello adottato dalla Bleu s.r.l. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto, la Bleu ha adottato in data…….. il Modello 

Organizzativo che è sotto costante monitoraggio ed aggiornamento. Il Modello organizzativo è costituito 

dal Codice Etico, dalla parte genrale, da alcune parti speciali, dal presente sistema disciplinare e dal 

regolamento dell’O.d.V. che ne costituiscono parte integrante. 

 

1.3 Il Sistema Disciplinare di Bleu s.r.l. 

Il Sistema Disciplinare adottato da Bleu consiste in una serie di precetti aventi natura interna all’azienda 

e finalizzati a sanzionare principalmente i comportamenti posti in essere in violazione al Modello da 

soggetti in posizione apicale, cioè a dire che abbiano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale oppure 

ancora potere di gestione e controllo dell’Ente; oltre a costoro, anche coloro i quali, sottoposti ad altrui 

direzione o controllo, operano comunque in nome e per conto di Bleu. L’irrogazione di sanzioni 

disciplinari a carico di coloro i quali si rendano responsabili delle violazioni anzidette, prescinde 
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dall’instaurazione di eventuali procedimenti penali instaurati dalla Magistratura ed aventi ad oggetto la 

violazione della normativa prevista dal Decreto. 

Il sistema sanzionatorio previsto nel presente documento, non preclude in alcun modo l’esercizio dei 

legittimi diritti spettanti ai lavoratori, quali ad esempio la possibilità di contestare od opporsi ai 

provvedimenti disciplinari azionati dalla Società secondo la normativa vigente. 

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato anche per via telematica a tutti i soggetti cui 

si riferisce, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinchè ne sia garantita 

l’effettiva conoscenza da parte dei soggetti destinatari meglio specificati di seguito.  

 

2. SOGGETTI DESTINATARI 

2.1 Amministratori, sindaci e soggetti in posizione apicale 

Le disposizioni contenute nel Modello e nei protocolli adottati dalla Bleu devono essere rispettati 

innanzitutto dai soggetti che rivestono posizione apicale all’interno dell’azienda. Sono infatti costoro 

che, ai sensi dell’art. 5, comma I, lett. A) del Decreto, “rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale” o che “esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo” dell’Ente. 

Attesa la definizione data dal Decreto, si possono annoverare tra i soggetti in posizione apicale, gli 

amministratori, i sindaci, il direttore generale, nonché i direttori esecutivi dotati di autonomia finanziaria 

e funzionale legati alla società da rapporti di lavoro sia di natura subordinata che di natura privatistica ( 

ad es., contratto di mandato o di agenzia). Considerato inoltre che, allo stato, la Società è amministrata 

da un Amministratore Unico, ne consegue che anche questo organo è passibile delle sanzioni previste nel 

Sistema Disciplinare nel caso di violazione del Modello stesso. Infine, tutte ed ognuna delle disposizioni 

prescritte nel presente sistema disciplinare si applicano ad i dipendenti della Thu s.r.l. nello svolgimento 

di mansioni amministrative per conto e nell’interesse della Bleu s.r.l. 

 

2.2  I dipendenti  

Oltre ai soggetti in posizione apicale, l’art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive che le sanzioni 

previste dal Sistema Disciplinare siano applicate anche ai dipendenti che siano sottoposti alla direzione o 

vigilanza di un soggetto “apicale”. In tal senso, dunque, assume rilevanza la posizione giuridica rivestita 

da tutti coloro i quali siano legati alla Bleu da un rapporto di lavoro di natura subordinata, 

indipendentemente dalle mansioni o categorie riconosciute a livello aziendale o sindacale, di particolare 

importanza è la circostanza per cui rientrano in tale disciplina anche i Dipendenti cui vengano assegnati 

compiti inerenti funzioni legate alla salute e sicurezza sul lavoro (ad es. il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primi Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). 

 

2.3  Altri soggetti tenuti al rispetto del Modello 
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Oltre ai soggetti specificati nei paragrafi precedenti, il Sistema Disciplinare deve essere rispettato anche 

da soggetti differenti (c.d. “Destinatari”), i quali sono tenuti ad ogni modo all’osservanza dei precetti 

disposti nel Modello in virtù del rapporto funzionale che li lega alla Società, ovvero del rapporto di 

direzione e vigilanza cui sono sottoposti nei riguardi di un soggetto apicale, ovvero ancora dal fatto che 

operano direttamente od indirettamente per Bleu. 

Nell’alveo di tali figure professionali, debbono farsi rientrare tutti color i quali hanno un rapporto di 

lavoro con la Società non di natura subordinata (co.co.pro., consulenti esterni, lavoratori in 

somministrazione), collaboratori, agenti, professionisti esterni nominati in relazione ad obblighi 

scaturenti ex T.U. 81/2008, partner d’affari, fornitori. 

 

3. LE CONDOTTE RILEVANTI 

Ai fini della possibile irrogazione delle sanzioni di seguito previste, sono da considerarsi come lesive del 

Modello tutte le condotte, commissive od omissive (anche solo di natura colposa), poste in essere dai 

soggetti destinatari specificati in precedenza e che siano idonee a compromettere l’efficacia del Modello 

quale strumento idoneo alla prevenzione di condotte configgenti con la disciplina del Decreto.  

Nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile in materia di proporzionalità delle sanzioni (art. 2106 

c.c.) e nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), si riportano qui di seguito un elenco delle 

sanzioni applicabili ai dipendenti in relazione alla crescente gravità dell’infrazione commessa: 

1) Mancato rispetto dei protocolli disciplinati nell’ambito delle attività “sensibili” identificabili 

attraverso le aree “a rischio” identificate nella parte generale, salva la configurabilità di una delle 

ipotesi di cui ai nr. Sub 2) e 3); 

2) Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione possa integrare il solo fatto di uno dei reati 

previsti dal Decreto; 

3) Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei 

reati previsti dal decreto o comunque sussista la possibilità che sia contestata alla società la 

responsabilità ai sensi del decreto; 

Con riferimento, invece, alle violazioni del T.U. 81/2008 recante la disciplina della salute e sicurezza dei 

lavoratori: 

4) Mancato rispetto del Modello, qualora lo violazione comporti un concreto pericolo per l’integrità 

fisica di uno o più dipendenti, incluso l’autore della violazione e sempre che non ricorra una delle 

ipotesi di cui ai punti nn. 5), 6) e 7); 

5) Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini un’effettiva lesione dell’integrità 

fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle 

ipotesi di cui ai punti nn. 6) e 7); 

6) Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini un’effettiva lesione dell’integrità 

fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, qualificabile come grave ai sensi e per 
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gli effetti di cui all’art. 583, comma 1 c.p. e salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al successivo punto 

sub 7); 

7) Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini un’effettiva lesione dell’integrità 

fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, qualificabile come gravissima ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 583, comma 1 c.p. 

 

4. LE SANZIONI 

Di seguito verranno riportate le sanzioni irrogabili a fronte dell’integrazione di una delle condotte 

rilevanti individuate nel paragrafo precedente. L’eventuale irrogazione di tali sanzioni, come accennato, 

potrà avvenire sempre e solo nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza e comunque nel 

rispetto delle direttive contenute nel successivo paragrafo nonché di tutto quanto disposto dalla 

contrattazione collettiva, laddove rinvenibile. 

Pertanto, verranno presi in considerazione i seguenti elementi: 

a) Gravità della condotta; 

b) Tipologia della violazione compiuta; 

c) Circostanze nelle quali si è verificata; 

d) Modalità della condotta; 

Qualora dovesse ritenersi di applicare un aggravamento della sanzione, si terranno in considerazione i 

seguenti elementi:  

e) Eventuale commissione di diverse violazioni rientranti nel medesimo evento causale, nel qual caso 

verrà applicata la sanzione prevista per la commissione dell’evento ritenuto di maggiore gravità; 

f) L’aver commesso la violazione con l’ausilio di una o più persone; 

g) L’aver già posto in essere il fatto in precedenza (c.d. recidiva); 

E’ fatta salvo, nonostante l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente documento, il diritto 

della Bleu ad agire per il risarcimento del danno eventualmente causato alla società da coloro i quali si 

dovessero rendere colpevoli delle violazioni del Modello. 

 

 

4.1 Le Sanzioni per Amministratori, Sindaci e soggetti in posizione apicale. 

Di seguito l’elencazione delle sanzioni irrogabili agli Amministratori, ai Sindaci ed agli altri soggetti in 

posizione apicale: 

• richiamo scritto (per violazioni di cui ai nn. 1) e 5) del paragrafo 3); 

• diffida (per violazioni di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6) del paragrafo 3); 

• decurtazione degli emolumenti (per violazioni di cui ai nn. 2), 3), 6) e 7) del paragrafo 3); 

• revoca dell’incarico (per violazioni di cui ai nn. 3), 4), 7) e 8) del paragrafo 3). 
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Nell’ipotesi in cui la sanzione dovesse essere irrogata ad un Amministratore legato alla società da rapporto di 

lavoro di natura subordinata, le sanzioni saranno quelle previste per i Dipendenti specificate nel prosieguo. In 

tal caso, qualora fosse comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, si dovrà provvedere 

anche alla revoca ed alla nuova nomina dell’Amministratore incaricato.  

 

Le violazioni delle  regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico commesse 

da eventuali dirigenti apicali con delega di funzioni ai sensi del d.lgs. 231/01, ferma la preventiva 

contestazione e la procedura di cui all’art. 7 della l. n. 300/1970, sono sanzionate come segue: 

• Richiamo verbale (violazioni di cui ai nr 1) e 5) del par. 3); 

• Richiamo scritto (violazioni di cui ai nr 1), 2), 5) e 6) del par. 3); 

• Multa nella misura massima prevista dal CCNL applicabile (violazioni di cui ai nr 2) e 6) del 

par. 3); 

• Sospensione dal servizio e dalla retribuzione (violazioni di cui ai nr. 3) e 7) del par. 3); 

• Licenziamento con o senza preavviso (violazioni di cui ai nr. 3), 4), 7) e 8) del par. 3), a seconda  

se sia tale da consentire o meno la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. Il 

Provvedimento è adottato dall’Assemblea dei soci. 

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti della Società, o in apposita lettera sottoscritta per 

accettazione, sono espressamente indicati gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite che 

possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto. 

 

 

4.2 Le Sanzioni per i Dipendenti. 

Ai dipendenti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale che violano le 

prescrizioni del Codice Etico e del Modello, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui 

all’art. 7 della l. n. 300/1970, sono irrogabili le sanzioni previste dai CCNL dei settori di appartenenza, 

nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità della gravità dell’infrazione. In 

ogni caso, i provvedimenti disciplinari piú gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati 

prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 

Nello specifico, possono essere irrogate le seguenti sanzioni: 

• il rimprovero verbale o il richiamo scritto (qualora la violazione di una o piú regole procedurali o 

comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico configuri lieve irregolarità. Il 

provvedimento è adottato dal dirigente responsabile della struttura alla quale il dipendente è 

assegnato nel momento in cui si verifica l’infrazione);  

• la multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione (qualora sia commessa, entro un 

anno dall’applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto 
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provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni piú gravi, sempre che da tale violazioni 

non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società. Il provvedimento è adottato dal 

dirigente responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si 

verifica l’infrazione); 

• la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 7 giorni (qualora la 

violazione commessa determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una 

situazione oggettiva di pericolo per l’integrità dei beni aziendali. Tale provvedimento si applica 

altresì nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una 

maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione 

tra le violazioni descritte nei punti precedenti. La sanzione è comminata dal dirigente 

responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica 

l’infrazione, e ne viene data tempestiva comunicazione all’Amministratore Unico ed 

all’Assemblea dei soci); 

• il licenziamento con preavviso (in caso di grave violazione del Codice o del Modello tale da 

configurare un notevole inadempimento); 

● il licenziamento senza preavviso (qualora la violazione commessa sia di gravità tale da ledere 

irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società e da non consentire la prosecuzione anche 

provvisoria del rapporto di lavoro). 

 

 

4.3 Le Sanzioni per i Destinatari. 

La violazione, da parte di collaboratori, consulenti, fornitori, subappaltatori e partner commerciali o altri 

soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice, 

ovvero l’eventuale commissione dei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01, è sanzionata secondo quanto 

previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.  

I contratti infatti devono prevedere l’applicazione di una penale ovvero una clausola di risoluzione del 

rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello e del Codice, fatto salvo per la Società il 

diritto al risarcimento del danno nei riguardi di colui il quale ha materialmente commesso il fatto illecito. 

In particolare: 

• nel caso di violazione delle prescrizioni di cui ai nr. 1), 2), 5) e 6) del Par. 3, sarà applicata la 

sanzione della Diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero della penale (convenzionalmente 

prevista nei contratti in misura del 10% del totale pattuito in favore dei Terzi), ovvero ancora 

della risoluzione del contratto, a seconda della gravità dell’infrazione commessa; 
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• nel caso di violazione delle prescrizioni di cui ai nr. 3) e 7) del Par. 3, sarà applicata la sanzione 

della penale (convenzionalmente prevista nei contratti in misura del 10% del totale pattuito in 

favore dei Terzi) ovvero della risoluzione del contratto, a seconda della gravità dell’infrazione 

commessa; 

• nel caso di violazione delle prescrizioni di cui ai nr. 4) e 8) del Par. 3, sarà applicata la sanzione 

della risoluzione del contratto. 

Qualora trattasi di violazioni commesse da lavoratori somministrati ovvero nell’ambito di contratti di 

appalto di opere e servizi, le sanzioni saranno comminate nei riguardi del somministratore o 

dell’appaltatore. 

Nelle clausole contrattuali che la Bleu andrà a sottoscrivere con i terzi destinatari, saranno incluse le 

possibili irrogazioni di sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare.  

 

5. MODALITA’ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

Nel presente paragrafo sono indicate tutte le procedure da seguire per addivenire all’irrogazione delle 

sanzioni conseguenti le violazioni del Modello e del Codice, meglio precisate nel paragrafo n. 3.  

La prima fase di fondamentale importanza consiste nella valutazione da parte dell’OdV dell’eventuale 

riscontro di violazioni al Modello che gli possano pervenire, sia attraverso l’attività di vigilanza e 

verifica, sia attraverso segnalazioni esplicite od in forma anonima. Nel caso di segnalazioni in forma 

anonima, sarà l’OdV a valutare, dopo attenta analisi della fondatezza della notizia pervenuta, se 

trasmettere o meno i fatti al responsabile preposto all’irrogazione delle sanzioni oppure se segnalare al 

Responsabile del personale eventuali violazioni alla normativa che non integrino ad ogni modo le 

fattispecie contemplate nel Decreto. 

 

5.1 Nei riguardi di Amministratori, Sindaci e soggetti in posizione apicale. 

Qualora la violazione del Modello avvenga ad opera di un Amministratore che non abbia rapporto di 

lavoro di natura subordinata con l’Azienda o di un Sindaco, l’OdV trasmette all’Assemblea dei soci una 

relazione nella quale è chiaramente dettagliata: 

- La condotta posta in essere; 

- Le prescrizioni del Modello che risultano violate; 

- I dati identificativi del soggetto che ha commesso la violazione; 

- Eventuali elementi probatori a riscontro dei fatti esposti in narrativa; 

- Proposta di sanzione disciplinare ritenuta opportuna in relazione alla fattispecie verificatesi; 

L’Assemblea dei soci ha dieci giorni di tempo, dopo aver ricevuto la relazione da parte dell’OdV, per 

convocare dinanzi a sé il soggetto responsabile,  con un preavviso di almeno venti giorni consecutivi 
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anche non lavorativi e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione da parte 

dell’OdV. 

La convocazione deve essere effettuata in forma scritta, contenere la descrizione della condotta 

contestata e delle prescrizioni del Modello violate nonché l’avvertimento che l’interessato può far 

pervenire all’Assemblea eventuali memorie scritte in sua difesa fino a tre giorni prima ovvero difendersi 

verbalmente in sede di audizione.  

La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci; alla convocazione deve essere invitato a 

partecipare anche l’OdV e questa si svolge mediante l’audizione obbligatoria dell’interessato, 

l’acquisizione di eventuali memorie a difesa e le indagini ritenute opportune in relazione al caso di 

specie. 

Tutte le sanzioni che l’Assemblea ritiene opportuno irrogare devono essere adeguatamente motivate: nel 

caso di irrogazione di sanzione consistente nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca 

dell’incarico, i soci sottoscrivono formalmente l’atto. La sanzione è formalmente comunicata al soggetto 

interessato ed all’OdV, per le opportune verifiche. 

Qualora si tratti di un Amministratore legato alla società da un rapporto di lavoro di natura subordinata, 

ferma restando la procedura su innanzi descritta, quest’ultimo può promuovere, nel termine di venti 

giorni seguenti dalla comunicazione ufficiale della sanzione ricevuta, la costituzione di una collegio 

arbitrale in ragione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, con ciò sospendendo gli effetti della 

sanzione fino al pronunciamento del collegio. 

 

5.2 Nei riguardi dei Dipendenti 

La disciplina concernente l’irrogazione di sanzioni a carico dei Dipendenti o dirigenti non apicali è la 

medesima già descritta nelle sezioni precedenti, fatta salva la possibilità di promuovere, nel termine di 

venti giorni seguenti dalla comunicazione ufficiale della sanzione  ricevuta, la costituzione di una 

collegio arbitrale in ragione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, con ciò sospendendo gli 

effetti della sanzione fino al pronunciamento del collegio. 

 

5.3 Nei riguardi dei  Destinatari 

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte dei Destinatari, l’OdV trasmette senza 

indugio all’Assemblea dei soci ed al responsabile della gestione del rapporto contrattuale in oggetto, una 

relazione nella quale specificare: 

- La condotta posta in essere; 

- Le prescrizioni del Modello che risultano violate; 

- I dati identificativi del soggetto che ha commesso la violazione; 

- Eventuali elementi probatori a riscontro dei fatti esposti in narrativa; 

- Proposta di sanzione disciplinare ritenuta opportuna in relazione alla fattispecie verificatesi; 
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Il responsabile del rapporto contrattuale, entro e non oltre giorni 10 dalla trasmissione del rapporto da 

parte dell’OdV, provvede a pronunciarsi in merito all’eventuale applicazione di una misura sanzionatoria 

e, nel caso di discostamento da quanto proposto dall’OdV, corredato da congrua motivazione. 

E’ lo stesso responsabile individuato in relazione al rapporto contrattuale considerato a comunicare 

formalmente all’interessato le determinazioni assunte; spetta all’OdV vigilare sull’esatta osservanza ed 

applicazione della sanzione. 
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DISCIPLINA E COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Come disciplinato nel 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 

adottato dall’Assemblea dei soci in data 
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1. L’ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS 231/2001. 

Come è noto, il D. Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità che, seppur qualificata 

come amministrativa risulta essere sostanzialmente di natura penale, relativamente alle  persone giuridiche, 

alle società ed alle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per taluni reati commessi dai propri 

amministratori e dipendenti nonché dai soggetti che, anche sulla base di un rapporto contrattuale, agiscono in 

loro nome e per loro conto. 

Il Legislatore ha previsto, però, un esonero da responsabilità se l’organo dirigente, oltre ad aver adottato ed 

attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza, 

secondo quanto disposto dall’art. 6, I comma del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento. 

Una maggiore specificazione delle attribuzioni dell’OdV è stata effettuata, come previsto dal Decreto, dalla 

Confindustria1, che costituisce il punto di riferimento per lo sviluppo del Modello. 

Compito primario dell’OdV è quello di verificare l’adeguatezza e l’effettività del Modello, curarne 

l’aggiornamento in relazione alle integrazioni che il Legislatore effettua sul Decreto e  vigilare sulla sua 

corretta ed efficace applicazione. Oltre a ciò, l’OdV effettua analisi periodiche sulle singole componenti del 

Modello e fa si che il flusso di informazioni provenienti da e verso l’OdV sia correttamente gestito ed 

osservato. 

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell’OdV costituisce elemento essenziale affinché la 

Società possa usufruire dell’esimente prevista dal Decreto. 

 

 

2. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA BLEU S.R.L. 

 

2.1. La nomina e la composizione dell’Organismo di Vigilanza 

L’OdV di Bleu è un organo collegiale, composto da un professionista esterno alla Società e dal Responsabile 

dell’area Legale, con competenza e comprovata esperienza in materie giuridiche ed attinenti ai compiti 

assegnati all’OdV;  

                                                           
1 La Confindustria, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 e, da ultimo, 
nel marzo 2008. 
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L’attribuzione delle funzioni di OdV ad un soggetto esterno alla Società ne garantisce l’autonomia e 

l’indipendenza, condizione imprescindibile affinchè l’organo stesso possa operare nel rispetto della legge e 

senza alcuna forma di condizionamento. 

L’Assemblea dei soci fissa il compenso spettante all’OdV per l’incarico assegnato e cura che la nomina 

dell’OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, vengono tempestivamente comunicati a tutta la  struttura aziendale. 

 

2.2.  La durata dell’incarico e le cause di cessazione  

L’incarico dell’OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato. 

La cessazione dall’incarico dell’OdV può avvenire per una delle seguenti cause: 

- scadenza dell’incarico; 

- revoca dell’OdV da parte del CdA; 

- rinuncia da parte dell’OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata 

all’Assemblea dei soci. 

La revoca dell’OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l’assoluta indipendenza.  

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva: 

I) una grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico; 

II) sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto; 

III) la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell’OdV; 

IV) l’assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle verifiche previste dall’OdV; 

V) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso 

ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa; 

 

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell’Assemblea dei soci. In caso di scadenza, revoca o 

rinuncia, l’assemblea nomina senza indugio il nuovo OdV. In caso di cessazione dell’incarico, l’Assemblea 

parimenti provvede senza indugio alla pronta sostituzione dell’organo.  

 

2.3.  I requisiti dell’Organismo di Vigilanza 

I requisiti che l’OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i seguenti: 
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a) Autonomia e indipendenza 

Al fine di garantire all’OdV piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza 

e/o di condizionamento, è previsto che l’OdV: 

- non possa svolgere compiti operativi tali da incidere nell’operatività dell’azienda;  

- la sua autonomia ed indipendenza non siano soggette al potere gerarchico e disciplinare di alcuna 

area aziendale; 

- abbia come unico interlocutore direttamente l’Assemblea dei soci; 

- abbia autonomia ed indipendenza assoluta, nell’esercizio delle proprie funzioni, rispetto a 

qualsiasi delle funzioni aziendali; 

b) Professionalità 

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l’OdV garantisca una 

adeguata professionalità, intesa quest’ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche 

necessari per lo svolgimento dell’attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. Sotto tale 

aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, ed in particolare della struttura e delle 

modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, e sia una adeguata competenza in materia di auditing e 

controlli aziendali; 

c)      Continuità di azione 

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l’OdV è assolutamente libero nello 

svolgimento dei compiti assegnati ed è dotato di un adeguato budget ed adeguate risorse; 

 

d)  Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi 

Tale requisito va inteso nei termini di cui al successivo par. 2.4. 

 

2.4.  I requisiti ed i  casi di ineleggibilità e decadenza  dell’OdV 

L’OdV collegiale è stato scelto per garantire maggiore imparzialità al suo interno ed aver scelto un membro 

di essi tra i soggetti interni alla Società, all’interno dell’area legale, non inficia la sua autonomia ed 

indipendenza. 

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dell’OdV: 
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I) l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in 

giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all’art. 2 del 

D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici 

o l’incapacità di esercitare uffici direttivi; 

II) l’esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il secondo grado con i soci della 

Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o 

con i soggetti esterni incaricati di attività di consulenza; 

III) l’eventuale rapporto di lavoro subordinato, l’esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i 

componenti e la Società o eventuali società che la controllano o società da questa controllate, tali da 

compromettere l'indipendenza dei componenti stessi, 

IV) rapporti economici indiretti (ad es., condivisione del medesimo ufficio o locazione con in soci o 

consulenti della società); 

Qualora, nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il singolo componente 

dell’OdV ha il dovere di informare per iscritto ed immediatamente  l’Assemblea dei soci. 

I requisiti di eleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche ad eventuali soggetti di cui l’OdV si 

avvalga per l’espletamento delle proprie funzioni. 

 

2.5. Le risorse dell’Organismo di Vigilanza 

L’Assemblea assegna all’OdV  le risorse umane e finanziarie  ritenute opportune ai fini dello svolgimento 

dell’ incarico assegnato, sempre comunque previa richiesta scritta e motivata dell’OdV. L’organo 

amministrativo può assegnare alcune risorse aziendali, che siano in numero adeguato rispetto alle dimensioni 

della Società ed ai compiti spettanti all’OdV stesso. Tutte le risorse assegnate, pur continuando a riportare al 

proprio referente gerarchico, sono stanziate presso l’OdV e ad esso riportano funzionalmente per ciò che 

concerne le attività espletate per suo conto.  Con riguardo alle risorse finanziarie, l’OdV potrà disporre, per 

ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che l’Assemblea provvede ad 

assegnargli con cadenza annuale, su proposta dell’OdV stesso. Qualora ne ravvisi l’opportunità, nel corso del 

proprio mandato, l’OdV può chiedere all’assemblea, mediante comunicazione scritta motivata, 

l’assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie. In aggiunta alle risorse sopra indicate, l’OdV può 

avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della Società, 

così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l’utilizzo delle risorse 

finanziarie assegnate all’OdV. Con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, l’OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi 

aspetti, quali, ad esempio, il responsabile e gli addetti al servizio prevenzione e protezione, il rappresentante 
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dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla 

prevenzione degli incendi. 

2.6.  Il Regolamento interno dell’Organismo di Vigilanza 

L’OdV, una volta nominato, deve redigere un proprio regolamento interno che disciplini gli aspetti e le 

modalità principali dell’esercizio della propria azione. 

In particolare, nell’ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili: 

a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall’OdV; 

b) la tipologia delle attività connesse all’aggiornamento del Modello; 

c) l’attività connessa all’adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del 

Modello; 

d) la gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV; 

e) il funzionamento e l’organizzazione interna dell’OdV. 

 

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere 

che l’OdV si riunisca almeno su base trimestrale e, comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete 

esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell’OdV. 

 

 

3.   I COMPITI ED I POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

3.1.  I compiti dell’Organismo di Vigilanza 

In conformità al disposto di cui all’art, 6, I comma del Decreto, all’OdV è affidato il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento. 

In via generale, pertanto, spettano all’OdV i seguenti compiti: 

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero: 

o verificare l’adeguatezza del Modello, cioè a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di 

comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l’eventuale realizzazione; 

o verificare l’effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli 

formalmente previsti dal Modello stesso; 

o a tali fini, monitorare l’attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema 

preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul 

lavoro, effettuando verifiche periodiche ed i relativi follow-up; 

2) di aggiornamento del Modello, ovvero: 
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o curare l’aggiornamento del Modello, proponendo all’assemblea, se necessario, l’adeguamento 

dello stesso, al fine di migliorarne l’adeguatezza e l’efficacia, anche in considerazione di 

eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o 

dell’attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello; 

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero: 

o promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i 

soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni; 

o promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire 

un’adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari; 

o riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, 

le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali 

ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello; 

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV, ovvero: 

o assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di 

reporting inerenti il rispetto del Modello; 

o esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del 

Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso; 

o informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all’attività svolta, ai relativi 

risultati ed alle attività programmate; 

o segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del 

Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al 

caso concreto; 

o in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il 

necessario supporto informativo agli organi ispettivi. 

 

Nell’esecuzione dei compiti assegnatigli, l’OdV è sempre tenuto: 

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le 

attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni 

ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle 

indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate; 

- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso 

del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell’incarico stesso. 
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3.2.  I poteri dell’Organismo di Vigilanza 

Per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad 

assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nessuno 

escluso. 

L’OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo: 

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e  le ispezioni ritenute opportune ai fini 

del corretto espletamento dei propri compiti; 

- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza 

alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni 

informazione, dato o documento ritenuto necessario; 

- di disporre, ove occorra, l’audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o 

informazioni utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali 

disfunzioni o violazioni del Modello; 

- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le 

strutture della Società ovvero di consulenti esterni; 

- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle 

risorse finanziarie stanziate dall’assemblea dei soci. 

 

4.  I FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

4.1.  L’informativa all’Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi. 

Il Decreto all’art. 6, II comma lett. d), dispone che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei 

confronti dell’OdV, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica. L’OdV, 

quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire, gli amministratori, i dipendenti e 

tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente  per la Bleu (es., procuratori, agenti, 

collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali), di qualsiasi notizia relativa all’esistenza 

di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello. I Destinatari, in particolare, devono segnalare 

all’Organismo le notizie relative alla commissione od alla potenziale commissione di reati o di deviazioni 

comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello.  I dirigenti devono, inoltre, 

segnalare le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente.  

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all’OdV le informazioni: 

A. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò 

costituisca limitazione: 

1) eventuali direttive ricevute da superiori nell’organigramma aziendale e ritenute confliggenti 

con la legge, la normativa interna, o con il Modello; 
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2) eventuali richieste od offerte di doni o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o 

incaricati di pubblico servizio e comunque aventi un valore che non sia di trascurabile entità; 

3) eventuali rilevanti scostamenti dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di 

autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione; 

4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella 

conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili; 

5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra 

autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, 

la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali; 

6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in 

caso dell’avvio di un procedimento penale a carico degli stessi; 

7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate 

ovvero la motivazione della loro archiviazione; 

8) eventuali carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature d lavoro, ovvero dei 

dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, così come di ogni altra 

situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. 

B. relative all’attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all’espletamento, da parte 

dell’OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione: 

9) i rapporti preparati, nell’ambito della loro attività, dai Responsabili Interni nominati; 

10)  le notizie relative ai cambiamenti organizzativi; 

11)  gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe; 

12)  le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono 

indicare una carenza dei controlli interni; 

13)  le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; 

14)  i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello 

nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti 

riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata; 

15) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

 

Dal punto di vista della gestione delle informazioni ricevute, l’OdV, dopo aver valutato le segnalazioni, ove 

ritenuto utile e/o necessario, pianifica l’attività ispettiva da compiere, utilizzando, all’uopo, le risorse interne 

o, se del caso, ricorrendo all’apporto di professionalità esterne, qualora gli accertamenti di carattere ispettivo 

richiedano delle specifiche e particolari competenze o per fare fronte a particolari carichi di lavoro. 

Per le questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’OdV dovrà avvalersi delle risorse 

attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti, di cui al par. 2.5. che precede. 
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L’OdV, nel corso dell’attività di indagine, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano 

oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del 

soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano 

diversamente). 

Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso gli uffici dell’OdV.  

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all’Odv da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di 

violazioni del Modello, anche potenziali, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, 

una apposita casella di posta elettronica (organismodivigilanza@bleu.gruppomaio.com). Le segnalazioni 

possono essere inoltrate anche per iscritto, in forma anonima, all’indirizzo: Organismo di Vigilanza, Bleu 

s.r.l., Zona Industriale snc, 66034 Lanciano (Ch). 

I medesimi canali di comunicazione sono utilizzati anche per le informazioni di cui al precedente punto sub 

B. 

 

4.2. Il riporto da parte dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali 

L’OdV effettua una costante e precisa attività di reporting agli organi societari e in particolare: 

- riferisce per iscritto, su base almeno trimestrale all’assemblea dei soci sulla attività compiuta e 

sull’esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo 

successivo. 

- Riferisce per iscritto, annualmente, al Collegio Sindacale circa i controlli effettuati, le risultanze di tali 

controlli e le possibili nuove linee di sviluppo della propria attività; 

 

L’attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:  

- l’attività, in genere, svolta dall’OdV; 

- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell’attività di vigilanza; 

- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l’efficacia e l’effettività del 

Modello; 

- l’accertamento di comportamenti non in linea con il Modello; 

- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano 

commessi reati rilevanti ai fini del Decreto; 

- l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell’espletamento dei 

propri compiti di verifica e/o d’indagine; 

- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni urgenti da 
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parte degli organi deputati. 

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici 

dell’OdV.  

 

5. IL COORDINAMENTO CON LE UNITA’  AZIENDALI 

Tutte le figure aziendali devono collaborare con l’OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente 

alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni 

informazione necessaria allo svolgimento dell’attività di vigilanza.  L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla 

collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere 

specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia 

eventualmente di team multifunzionali.  Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, 

vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza 

previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel 

relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza 

sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività. 

 

6. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L’ATTIVITÀ’DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA 

I componenti dell’OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche 

e comportamentali di carattere generale emanate dalla Bleu, degli ulteriori e specifici standard di condotta di 

seguito riportati.  Essi si applicano sia ai componenti dell’OdV e alle sue  risorse, sia a tutte le altre risorse 

(interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.  

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario: 

- assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza; 

- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria 

azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e 

comportamentali della Società;  

- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti 

la Pubblica Amministrazione con i quali Bleu intrattiene rapporti; 

- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità 

dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;  

- evidenziare all’OdV o direttamente all’Assemblea eventuali cause che rendano impossibile o 

difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;  
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- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la 

massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo 

possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare 

vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna 

all'azienda o ledere la professionalità e/o l’onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di 

qualsiasi altro soggetto interno od esterno all'azienda;  

- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o 

documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.  

 

7.  I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Alla stregua della normativa attualmente vigente, in capo all’OdV non grava l’obbligo di impedire la 

commissione dei reati indicati nel Decreto, bensì quello di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 

Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.  Coloro i quali ricoprano però incarichi all’interno dell’OdV 

possono, comunque, incorrere in responsabilità penale nell’ipotesi di concorso omissivo, ovvero qualora 

contribuiscano, con dolosa inerzia, alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto. 

In ogni caso, la responsabilità per eventuali omissioni nell’espletamento dell’incarico non si applica all’OdV 

che abbia provveduto a formalizzare per iscritto eventuali cause di impossibilità nell’espletamento 

dell’incarico per causa imputabile all’atteggiamento ostruzionistico da parte dell’azienda.  
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