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Glossario 
  
 
Per chiarezza espositiva, si fornisce qui di seguito la definizione dei principali termini utilizzati nel 
Modello Organizzativo di BRAWO S.p.A (di seguito anche BRAWO). 
 
Modello 
Organizzativo o 
Modello 

Complesso organico di principi, regole, procedure, disposizioni, schemi 
organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla 
realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e 
monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione della 
commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01, 
adottato da BRAWO S.p.A. 
 

Decreto 
Legislativo 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 
del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni. 
 

Soggetti Apicali Soggetti che, all’interno di una società, rivestono funzioni di rappresentanza, 
di amministrazione o di direzione della stessa o di una sua unità organizzativa 
dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che 
esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della società stessa. 
 

Pubblico Ufficiale Soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la 
volontà dell’Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all’esterno; un soggetto 
munito di poteri autoritativi e di certificazione. A titolo meramente 
esemplificativo sono considerati pubblici ufficiali: ufficiale giudiziario, 
consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, 
portalettere e fattorino postale, ispettore sanitario di un ospedale, consiglieri 
comunali, tecnici comunali, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti degli enti 
pubblici. 
 

Incaricato di 
Pubblico Servizio 

Soggetto che pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le 
funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), 
svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in 
genere. Tale soggetto soggiace agli obblighi di legge a carico del pubblico 
ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo. 
 

Pubblica 
Amministrazione 

Si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di 
pubblico servizio. 
 

Ente Pubblico L’ente pubblico è individuato come tale dalla legge, oppure è sottoposto ad 
un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra 
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amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi 
amministratori, nonché l’amministrazione dell’ente stesso. Può essere 
caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra amministrazione 
pubblica, alle spese di gestione; dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei 
confronti dei suoi organi; dal finanziamento pubblico istituzionale. Rientrano 
nella categoria degli Enti Pubblici, a titolo esemplificativo, quelli 
appartenenti alle seguenti tipologie: società di esercizio pubblico (ad 
esempio Asm, società municipalizzate di gestione dei trasporti, ecc.), 
associazioni ed organismi di interesse pubblico; enti territoriali (ad esempio, 
comuni, province, regioni, comunità montane, ecc.). 
 

Organismo di 
Vigilanza 
(OdV) 

Organo che, nell’ambito dell’applicazione del Modello, ha il compito di 
vigilare: 

- sull’osservanza delle prescrizioni del Modello (in relazione alle diverse 
tipologie di reato contemplate nel Decreto Legislativo), 

- sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed 
all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, 

- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, ogniqualvolta si 
ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione alle mutate 
condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti delle best practises. 

 
Processi Sensibili Attività aziendali in relazione alle quali potenzialmente si potrebbe incorrere 

nella commissione dei reati sanzionati da D. Lgs. 231/01. 
 

Ente/Società BRAWO S.p.A. 
 

Destinatari Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento 
dello scopo e degli obiettivi di BRAWO S.p.A. 
 

Tracciabilità Ricostruzione di un determinato processo decisionale attraverso tracce 
documentali. 
 

Reati-Presupposto Reati previsti dal Decreto Legislativo a seguito della cui commissione può 
derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente. 
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1. BRAWO S.p.A  
 

1.1 Presentazione della Società 
 
BRAWO S.p.A è una società costituita nel 1973 che si occupa principalmente dello 
stampaggio a caldo e della lavorazione meccanica conto terzi di metalli non ferrosi come 
ottone ed alluminio. Attualmente conta circa 350 dipendenti. 

 
BRAWO S.p.A è una società del Gruppo facente capo alla Holding Umberto Gnutti S.P.A. 
secondo quanto meglio esplicitato nell’organigramma di Gruppo allegato al presente 
Modello.  
 
La società è certificata secondo le norme: 
- ISO 14001:2015 
- ISO 9001:2008 
- IATF 16949:2016 

 
 

1.2 Sistema di governance interno 
 

Sono organi di governo della Società:  
 

• il Consiglio di Amministrazione, 
• l’Assemblea dei soci. 

 
 Oggi il Consiglio è composto da 7 membri: 
 

• il Presidente, che è anche rappresentante della società 
• 1 Amministratore Delegato anch’egli con poteri di rappresentanza 
• 1 consigliere con Procura speciale incaricato dell’ordinaria amministrazione e della 

rappresentanza della Società  e  
• 4 consiglieri senza poteri. 

Il potere di curare l’espletamento della vigilanza, della verifica e dei controlli previsti dalle norme 
generali e particolari e la predisposizione di tutte le cautele, misure e provvedimenti eventualmente 
richiesti da disposizioni di legge o regolamentari, in ordine alla prevenzione degli infortuni, sicurezza 
ed all’igiene ambientale, alla tutela dell’ambiente con poteri di disposizione organizzativa ed in 
autonomia, è stato conferito ad un Procuratore speciale che riveste la qualifica di Datore di Lavoro e 
Responsabile dell’Ambiente.  
 

Sono presenti un Collegio Sindacale ed una Società di Revisione. 
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2. Il Decreto Legislativo n. 231  
 
 

2.1 La Disposizione Normativa 
 

Il Decreto Legislativo n.231/01 ha introdotto la responsabilità degli enti per gli illeciti 
amministrativi dipendenti da reato. Sono considerati enti tutti i soggetti forniti di personalità giuridica, 
le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Rimangono esclusi solo lo Stato, gli 
enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli altri enti che svolgono funzioni di 
rilevanza costituzionale. 

 
La Società può essere ritenuta responsabile e, quindi, sanzionata, in relazione ad alcune 

fattispecie di reato che si suppone siano state commesse a suo vantaggio o nel suo interesse da soggetti 
in posizione apicale, quali gli amministratori, o da soggetti in posizione subordinata, sottoposti alla 
vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, quali i  dipendenti e/o da persone collegate. Tale 
responsabilità permane anche nel caso in cui l’autore del reato non sia stato identificato o non sia 
imputabile o il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia. 

 
La responsabilità prevista dal Decreto Legislativo si configura anche in relazione a reati 

commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il 
reato. 
 
 

2.2 Gli Autori del Reato-Presupposto 
 
L’Ente è amministrativamente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio 
da: 
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di sua 

unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; 
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente o di sua unità 

organizzativa autonoma (è il cd. amministratore di fatto); 
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti. 
 
Qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una persona fisica che riveste funzioni 
di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell’Ente o di una sua unità 
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche 
di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (c.d. “apicale”), a carico dell’Ente è stabilita una 
presunzione di colpa che impone all’Ente di dimostrare la propria innocenza (c.d. inversione 
dell’onere della prova rispetto alla regola del codice di procedura penale). Ciò in considerazione del 
fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’Ente.  
Non c’è presunzione di colpa a carico dell’Ente qualora l’autore del reato sia una persona sottoposta 
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al periodo precedente. Sarà, dunque, la 
Pubblica Accusa a dovere dimostrare la responsabilità dell’Ente. 
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La responsabilità dell’Ente è aggiuntiva, e non sostitutiva di quella della persona fisica, che resta 
regolata dal diritto penale comune. 
 
Viene esclusa la responsabilità della Società nel caso in cui l’autore del reato ha agito nell’interesse 
esclusivo proprio o di terzi. 

 
 

2.3 I Reati 
 

Le fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo, possono essere ricondotte alle seguenti 
categorie: 

 
 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2001); 
 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis); 
 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter). 
 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 

di riconoscimento (art. 25 bis); 
 Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis 1); 
 Reati Societari (art. 25 ter); 
 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater); 
 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1); 
 Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies); 
 Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies); 
 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle 

norme sulla tutela dell’igiene e della salute e la sicurezza sul luogo del lavoro (art. 25 septies); 
 Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità o provenienza 

illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies); 
 Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore (art. 25 novies); 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25 decies); 
 Reati ambientali (art. 25 undecies); 
 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies); 
 Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies); 
 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo 

esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs.231/2001); 
 Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). 

 
 

2.4 Le sanzioni del Decreto Legislativo 
 

L'impianto sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo contiene provvedimenti di carattere 
sia amministrativo che interdittivo, che verranno comminati all’Ente in relazione alla gravità del 
reato, alla responsabilità dell’Ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le 
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti: 
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- sanzione pecuniaria, da un minimo di € 25.822,84 ad un massimo di € 1.549.370,69. L'ammontare 

della sanzione è stabilito tramite l'introduzione di un sistema commisurativo per quote diviso in 
due fasi: nella prima si stabilisce il numero delle quote in base a indici di gravità dell’illecito; 
nella seconda si stabilisce il valore monetario della singola quota. 
 

- sanzione interdittiva: l’interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle 
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; l’esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il 
divieto di pubblicizzare beni o servizi; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
- pubblicazione della sentenza 
 

- confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al 
danneggiato. 

 
 

2.5 La condizione esimente 
 

L'esonero della persona giuridica dalla suddetta responsabilità avviene solo attraverso la 
dimostrazione di aver adottato – prima della commissione del fatto di reato – un idoneo ed efficace 
Modello di organizzazione, di gestione e di controllo (di seguito per semplicità solo “Modello”) atto 
a prevenire la commissione del reato verificatosi. 
 

Il Modello, per svolgere efficacemente tale sua funzione, deve: 
 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tutti o alcuni dei reati-
presupposti; 

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 
della Società in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 
dei reati; 

d) prevedere degli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del Modello; 

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel Modello; 

f) prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell’organizzazione, nonché del tipo di 
attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a 
scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 

 
La legge prevede l’adozione del Modello in termini di facoltatività e non obbligatorietà. La 

mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione. Tuttavia, nel caso in cui un reato sia stato 
commesso, da un soggetto apicale o sottoposto, nell’interesse o a vantaggio della Società, in 
mancanza di un Modello organizzativo, la Società non sarà ammessa al beneficio della possibile 
esimente. 
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2.6 Il Codice di Condotta 
 
Il Codice di Condotta adottato da BRAWO S.p.A contiene i valori, i principi di comportamento e gli 
impegni assunti da ogni società nei rapporti con i propri stakeholder, collaboratori, soci, clienti, 
fornitori, concorrenti, la Pubblica Amministrazione ed in tema di sicurezza ed ambiente. 
 
Le disposizioni del presente Modello Organizzativo si integrano con i principi generali contenuti nel 
Codice Etico. 
 
 

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
 

3.1 Criteri 
 

I criteri di fondo che hanno ispirato la predisposizione del Modello di BRAWO S.p.A, oltre 
alla recente evoluzione normativa ed alla giurisprudenza in merito, possono essere identificati: 

 
- nell’individuazione di specifiche procedure interne volte a programmare l'iter formativo e 

l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati-presupposti, con indicazione dei 
soggetti titolari delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità; 

- nella definizione e attribuzione di poteri autorizzativi in linea con le responsabilità assegnate; 
- nella previsione di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei modelli (OdV); 
- nell’individuazione di un sistema disciplinare, che si renderà applicabile in caso di violazione del 

Modello e, più in generale, delle procedure interne previste dallo stesso. 
 

Il Modello si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo 
che nella sostanza: 

 
- individuano le aree ed i processi sensibili di possibile rischio nell’attività aziendale, vale a dire 

quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati-
presupposti; 

- definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l’attuazione 
delle decisioni della Società; 

- determinano una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei 
comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta 
segregazione delle funzioni; 

- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;  
- attribuiscono all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di 

proporne l’aggiornamento. 
 

Il Modello Organizzativo consiste pertanto in un insieme di regole di carattere generale 
(Principi di Comportamento) e specifiche, nonchè operative (Protocolli) il cui rispetto - nello 
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svolgimento di attività nell’ambito dei processi a rischio - consente di prevenire comportamenti 
illeciti, scorretti, irregolari. 
 

I Principi di Comportamento ed i Protocolli hanno anche lo scopo di far conoscere ai 
Destinatari i comportamenti da tenere nell’ambito dei processi a rischio e di individuare i soggetti 
responsabili nonché quelli coinvolti. 
 

I Principi di Comportamento ed i Protocolli si integrano con le altre procedure, con gli 
organigrammi e con il sistema di attribuzione di poteri già esistenti nell’ambito della Società. 
 
 

3.2 L’Adozione e la Diffusione del Modello 
 

Il Modello è stato predisposto considerando l’attuale struttura ed operatività della Società. In 
conseguenza di modifiche delle attività aziendali e/o dell’organigramma, si provvederà di pari passo 
ad integrare il Modello in relazione ai nuovi rischi che possano sorgere. 

 
Il Modello si compone di una Parte Generale, descrittiva dei principi posti alla base dello 

stesso nonché delle finalità che la Società si prefigge con la sua adozione, e di una serie di Parti 
Speciali che individuano e regolano i comportamenti specifici da tenere nelle aree individuate come 
potenzialmente a rischio, in relazione alle differenti tipologie di reati. 

 
Brawo provvederà a rendere noto il Modello a tutti i Destinatari e a comunicare a ciascuno di 

essi le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione. È quindi, fatto obbligo a 
chiunque operi in Brawo, o collabori con essa, di attenersi alle prescrizioni del Modello ed osservare 
gli obblighi in esso dettati. 
 
 

3.3 Le Modifiche e le Integrazioni al Modello 
 

Il Modello verrà sottoposto a verifica periodica a cura dell’OdV e dovrà essere modificato e/o 
integrato nel caso emergano significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti 
dell’organizzazione o delle attività della Società, ovvero delle norme di riferimento. 
 

I protocolli specifici previsti dal Modello ne sono parte integrante e devono essere rivisti, 
aggiornati ed integrati a cura dell’OdV, qualora se ne ravvisi l’esigenza, in relazione all'operatività 
della Società. In tali casi, così come nel caso in cui sia necessario introdurre nuovi protocolli, sarà 
cura dell’Organismo di Vigilanza informare il Consiglio, affinché quest’ultimo implementi le 
modifiche necessarie. 

 
Essendo infatti il presente Modello un atto di emanazione dell’organo dirigente (in conformità 

alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto Legislativo) la sua adozione, così come le 
successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del C.d.A. di Brawo. 
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In particolare è demandato al C.d.A. di integrare il presente Modello con ulteriori Parti 
Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o per l’ampliamento 
dell’attività posta in essere, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del 
Decreto Legislativo. 
 
 

3.4 Destinatari 
 
 Il presente Modello Organizzativo è indirizzato al Consiglio di Amministrazione ed al 
personale della Società che rientra nelle seguenti categorie: impiegati, quadri e dirigenti (di seguito 
anche “Destinatari”). Sono altresì destinatari del Modello, con particolare riferimento alla Parte 
Speciale G ed H, gli operai che rivestono la qualifica di preposti e gli operai che ricoprono l’incarico 
di RLS.  
 Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni contenute nel Modello. 
Sono, altresì, Destinatari del Modello tutte le persone che vengono a contatto con la Società anche 
per rapporti di consulenza, per prestazioni occasionali o continuative. 
 
 

4. La Mappatura dei Rischi Aziendali  
 
L’art. 6, comma II, lett. a) del Decreto Legislativo prevede espressamente che il Modello 

Organizzativo debba “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”. A tale 
proposito la Società ha provveduto ad analizzare le attività aziendali, i processi decisionali ed i sistemi 
di controllo interno. 

 
Tale analisi è stata condotta attraverso l’esame della documentazione aziendale (attività 

svolta, processi principali, organigrammi, procure, disposizioni organizzative, ecc.) ed interviste con 
i responsabili delle diverse strutture aziendali. 

 
 

4.1  I reati applicabili  
 

In relazione all’analisi svolta, i reati-presupposto che si ritiene possano potenzialmente 
coinvolgere la Società sono: articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo (reati contro la Pubblica 
Amministrazione), art. 25-bis (per quanto concerne la falsità in strumenti o segni di riconoscimento), 
art. 25-bis 1 (delitti contro l’industria e il commercio) art. 25-ter (reati societari, ivi incluso il reato di 
corruzione tra privati), art. 24 bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), art. 25-quinquies 
(Delitti contro la personalità individuale, solo per quanto concerne il reato di intermediazione illecita 
e sfruttamento del lavoro), art. 25-septies (reati in materia di sicurezza, igiene e salute sul luogo di 
lavoro), art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita nonché autoriciclaggio), art. 25- decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria), art. 25-undecies (reati in materia ambientale), ed art. 
25-duodecies (Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).  
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4.2 Reati Residuali  
 
Come già si è rilevato, la normativa di riferimento contempla altre ed ulteriori tipologie di 

reato che, tuttavia, non paiono – se non in misura del tutto teorica - rilevanti in relazione all'attività 
svolta da Brawo ed al sistema di controllo interno presente. Tali tipologie sono: 

 
- art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata 
- art. 25-bis Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo 
- art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
- art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 
- art. 25-novies Reati in materia di violazione del diritto d'autore 
- art. 25-terdecies Razzismo e Xenofobia 
- art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di 

scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 
- Reati transnazionali. 

 
La classificazione del rischio come residuale è dovuta ad una serie di fattori riconducibili per 

lo più al tipo di attività svolta, alla struttura operativa attualmente in essere ed al tipo di controlli 
attuati. 

 
L’analisi del rischio svolta, che ha portato a tale esclusione, verrà periodicamente ripetuta, 

con particolare riferimento alle prossime evoluzioni e sviluppi della struttura organizzativa ed 
operativa di Brawo. 
 
 

5. L'Organismo di Vigilanza (OdV)  
 
 

La Società, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo, con la stessa delibera con 
la quale ha adottato il Modello Organizzativo, ha istituito l’Organismo di Vigilanza e di Controllo 
(OdV), al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 
Organizzativo, nonché di curarne l’aggiornamento. 
 
 
Brawo, si è orientata nella scelta di un organismo plurisoggettivo composto da un numero minimo di 
tre membri, non appartenenti all’organigramma aziendale, nominati dal Consiglio di 
Amministrazione della Società, con competenze in ambito legale, giuslavoristico, ispettivo.  
 

L’OdV dura in carica per un anno e può essere sempre rieleggibile. L’OdV si dota di un 
proprio regolamento che adotterà in sede di prima riunione, dopo il conferimento della nomina da 
parte della Società. 
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5.1 La nomina 
 

La nomina dell’OdV, nonché l’eventuale revoca (per giusta causa), sono di competenza del 
Consiglio di Amministrazione. L’OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella 
Relazione di accompagnamento, le caratteristiche dell’OdV debbono essere: 

 
- autonomia e indipendenza; 
- onorabilità; 
- professionalità; 
- continuità d’azione. 

 
Autonomia 
 
Senza la necessaria autonomia l’OdV non potrebbe svolgere un effettivo controllo anche nei 

confronti dell’organo dirigente; conseguentemente la sua collocazione gerarchica è posta al 
medesimo livello dell’organo amministrativo che lo ha nominato. 

L’autonomia decisionale si esplica nell’esercizio di poteri di controllo, di ispezione, di 
iniziativa, di consultazione, di proposizione, di critica, di rilevazione, di contestazione e di 
attivazione. 
 
 

Indipendenza 
 
Corollario del requisito dell’autonomia, l’indipendenza dell’Organismo sostanzia la 

condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della società. 
Tale requisito prevede anche un non condizionamento a livello economico garantito dallo 
stanziamento di un budget annuo adeguato, messo a disposizione dell’OdV per espletare liberamente 
ed efficientemente il proprio incarico. 

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza è poi indispensabile che 
ai membri dell’OdV non siano attribuiti compiti operativi (cfr Linee Guida di Confindustria, parte 
generale). 

 
Onorabilità, assenza di conflitti di interesse e relazioni di parentela 
 
Tutti i membri dell’ODV devono possedere il requisito dell’onorabilità inteso come 

incensuratezza e mancanza di cause pendenti a loro carico, nonché devono essere in assenza di 
conflitti di interesse e relazioni di parentela pena l’ineleggibilità del candidato e/o la decadenza dello 
stesso, qualora tali circostanze si dovessero verificare in un tempo successivo alla nomina. 
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Professionalità 
 
L’OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle 

funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all’autonomia e all’indipendenza, sono 
presupposto della necessaria imparzialità di giudizio. 

 
Continuità d’azione 
 
 L’OdV deve operare costantemente con la vigilanza e con l’aggiornamento, ove necessario, 

del Modello. 
 
I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le 

informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività. 
 
Costituiscono cause di ineleggibilità a componente dell'OdV, ovvero di decadenza nel caso in 

cui sopravvengano alla nomina: 
 

a. le situazioni di incompatibilità, previste per il collegio sindacale di cui all'art. 2399 c.c.; 
b. la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal 

Decreto Legislativo; 
c. la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporti l'interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese. 

 
La revoca dell’incarico di componente dell’OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa 

previa delibera del C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale. In caso di temporaneo 
impedimento allo svolgimento dell’incarico, di durata superiore a tre mesi, il C.d.A. provvede alla 
nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento del 
componente originario. 

 
 

5.2 Le Funzioni ed i Poteri 
 

All’OdV sono conferiti tutti i poteri necessari al compito di vigilare sul funzionamento, 
sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché l'incarico di curarne l'aggiornamento. L'OdV deve 
in particolare: 
a. accertarsi che il Modello sia comunicato ai Destinatari e predisporre la documentazione interna 

necessaria al fine del suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti; 
b. svolgere l'attività di verifica, anche al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree di 

attività a rischio e di svilupparla all’evolversi dell’attività aziendale; 
c. individuare e proporre al C.d.A. aggiornamenti e modifiche del Modello in relazione alla mutata 

normativa o alle mutate condizioni aziendali; 
d. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del 

Modello, o comunque per verificarne l’effettiva implementazione. 
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Su di un piano più operativo vengono affidati all’OdV i seguenti compiti: 
 

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti 
dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine i Destinatari devono segnalare all’OdV le 
eventuali situazioni in grado di esporre l’Ente al rischio di reato; 

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in 
essere nell’ambito delle aree di attività a rischio individuate; 

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le segnalazioni) in ordine 
al rispetto del Modello; 

- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del 
Modello; 

- verificare che i presidi di controllo previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse 
tipologie di reati siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal 
Decreto Legislativo. 

 
Per lo svolgimento dei compiti suddetti l’OdV: 
 

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali; 
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate; 
- si avvale del supporto e la cooperazione delle varie strutture che possano essere coinvolte nelle 

attività di controllo. 
 

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni 
aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.  

 
 Ai fini di un programmato esercizio dei poteri di vigilanza assegnati, l’OdV darà atto delle 
proprie attività svolte al Consiglio di Amministrazione con la consegna delle realzioni semestrali, 
redatte anche a conferma dei  Piani di Lavoro pianificati per i semestri a venire, Piani di Lavoro 
che individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche. L’Organismo di 
Vigilanza può comunque effettuare, nell’ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga 
necessario ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel Piano di Lavoro 
(cosiddetti “controlli a sorpresa”).  
 
 L’OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare alle Funzioni di volta in volta 
interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti. Inoltre l’OdV, a seguito dei risultati delle proprie 
ispezioni, delle modifiche normative intervenute nonché dell’eventuale insorgenza di nuovi processi 
a rischio, propone gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene 
opportuni. 
 
 L’attività svolta dall’OdV deve essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa 
documentazione deve essere custodita dallo stesso OdV, in modo che ne sia assicurata la riservatezza. 
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5.3 I Flussi informativi 
 

5.3.1 Reporting dell’OdV verso il CdA 
 

L’OdV riferisce al C.d.A. in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali 
aspetti critici e comunica l’esito delle attività svolte. Sono previste le linee di riporto seguenti: 

 
1) la prima continuativa, nei confronti dell’AD del C.d.A., che, all’occorrenza, informa il C.d.A.; 
2) la seconda semestrale, nei confronti del C.d.A. e del Collegio Sindacale. Nel rispetto di questa 

linea di reporting l’OdV predispone: 
- una relazione semestrale relativa all’attività svolta (ad esempio, controlli e verifiche 

specifiche effettuati ed esito degli stessi, eventuale aggiornamento della mappatura dei 
processi sensibili, ecc.); 

- Piano di Lavoro per il semestre a venire. 
 
 

5.3.2 Flussi informativi verso l’OdV 
 

L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in 
merito a eventi che possano dar luogo a responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo. 
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di flussi informativi di carattere generale: 

 
- la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto 

Legislativo; 
- eventuali violazioni alle modalità comportamentali ed operative fissate nel Modello; 
- qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell’esercizio delle 

responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto 
Legislativo;  

- osservazioni sull’adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti. 
 
Eventuali segnalazioni di violazione, anche presunte, del Modello 231 devono essere indirizzate ai 
seguenti recapiti: 
 

 
Organismo di Vigilanza di BRAWO S.p.A  

 
Via XXV Aprile,36 Pian Camuno (BS) 

  
Oppure all’indirizzo e-mail dedicato all’Odv. 

 
odv@brawo.it 

 
 
Gli autori delle segnalazioni in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza della loro identità, fatti 
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salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o 
in mala fede. 
 

Oltre agli obblighi di segnalazione di cui sopra, a carico di tutti i Destinatari, il Responsabile 
dell’Area Amministrazione è tenuto a comunicare: 
- ogni cambiamento avente ad oggetto il sistema delle deleghe ovvero la struttura organizzativa e di 
governance di BRAWO S.p.A; 
- ogni indagine e provvedimento avviato da parte delle autorità competenti nei confronti dei 
dipendenti / amministratori della Società per i reati di cui al Decreto Legislativo; 
- le operazioni societarie straordinarie (es. fusioni, scorporo o acquisizione di ramo d’azienda etc.). 

 
Nelle Parti Speciali del Modello sono inoltre previsti, a carico di soggetti determinati, specifici 

flussi informativi da inviare all’OdV, a seconda delle diverse famiglie di reato interessate, che 
riportano le relative modalità e le tempistiche di esecuzione. 
 
 

5.3.3 Flussi informativi e nuova normativa in materia di Whistleblowing 
 
 Per opportuno coordinamento con gli obblighi informativi di cui al precedente par.5.3.2, si 
significa come, a seguito dell’introduzione della Legge n. 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, 
recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, e della conseguente 
integrazione dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, BRAWO S.p.A intenda incoraggiare e tutelare coloro 
che in buona fede procedano a segnalare condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, nonché 
violazioni del presente Modello organizzativo, attraverso la predisposizione di appositi canali di 
whistleblowing, che comprendono le seguenti modalità: 
 

 missiva cartacea, con dicitura riservata/personale, indirizzata all’Organismo di Vigilanza di 
BRAWO S.p.A. Via XXV Aprile 36, Pian Camuno (BS) 

 e-mail all’indirizzo dell’OdV: odv@brawo.it. 
 

 Per ogni ulteriore approfondimento in ordine alla nuova normativa in materia di 
whistleblowing – in relazione all’ambito di applicazione, ai destinatari nonché alla procedura di 
segnalazione di illeciti e le relative sanzioni – si rimanda all’apposita sezione n. 7 del presente 
Modello. 
 

 
 

6. Informazione e Formazione  
 
    

Il rispetto delle prescrizioni del Modello non può prescindere da una previa ed adeguata 
azione formativa ed informativa dei Destinatari. 
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6.1  Informazione ai dipendenti 
 

L’adozione del Modello è comunicata a tutto il personale in forza in azienda attraverso la 
pubblicazione della notizia sul portale aziendale accessibile a tutto il personale. 
Ai nuovi assunti sarà data comunicazione del Modello con le stesse modalità di cui sopra. 
Al personale interinale e stagisti viene consegnata nota formativa che riassume i principi generali 
della disciplina 231/01 
Una copia stampata in versione integrale del Modello sarà presente presso l’Ufficio Personale, a 
disposizione per consultazione. Qualsiasi Destinatario può ottenere copia cartacea del Modello 
facendone richiesta all’Ufficio Personale. 
 
 

 6.2  Informazione a consulenti, fornitori e collaboratori 
 

I consulenti, i fornitori ed i collaboratori sono informati, all’atto dell’avvio della 
collaborazione, del contenuto del Codice di Condotta e dell’esigenza che il loro comportamento sia 
conforme al disposto del Decreto Legislativo. 
 
 

6.3  Formazione 
 

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al 
Decreto Legislativo è specifica, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della 
qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano e della responsabilità inerente 
al loro ruolo. 

L’OdV, in coordinamento con l’RSPP o il Responsabile delle Risorse Umane, a seconda del 
Personale destinatario della stessa, elabora un piano di formazione e comunicazione al fine di 
giungere alla corretta conoscenza ed attuazione del Modello. 

 
Per tutti i Destinatari si utilizzerà un modulo base sui contenuti del Modello. Per i Destinatari 

che gestiscono processi a particolare rischio-reato, sarà attuata una formazione con maggior grado di 
approfondimento. 
 

A seguito di modifiche apportate al Modello, il modulo base sarà aggiornato e la formazione 
specifica ripetuta, nelle parti interessate dalle modifiche. 
 

La partecipazione ai corsi da parte dei Destinatari è obbligatoria e deve essere idoneamente 
documentata; la mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dall’OdV 
quale violazione del Modello. 

Rientrano nella formazione, oltre a corsi e seminari specifici, anche il ricorso a strumenti di 
divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, e-mail di aggiornamento o note informative interne. 
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7. Whistleblowing 
 

7.1 Che cos’è il whistleblowing 
 
 Con l’espressione “whistleblower” si fa riferimento al dipendente o collaboratore di un 
un’Amministrazione o azienda, che segnali violazioni o irregolarità commesse ai danni delle 
medesime. 
 La segnalazione, nelle intenzioni del legislatore, è manifestazione attraverso cui il 
whistleblower contribuisce all’emersione ed alla prevenzione dei rischi e delle situazioni 
pregiudizievoli per l’organismo a cui appartiene. 
 Le succitate segnalazioni possono essere di varia natura: a titolo puramente esemplificativo, 
per quanto qui in rilievo, devono riguardare gravi e specifiche situazioni che possano costituire un 
rischio di violazione del Modello organizzativo o di integrazione dei reati-presupposto, per come 
previsti dalla parte speciale dello stesso. 
 La primaria finalità della segnalazione è, quindi, quella di portare all’attenzione di determinati 
soggetti i possibili rischi di irregolarità di cui il segnalante sia venuto a conoscenza: in tal senso, la 
segnalazione si pone come importante strumento di prevenzione. 
 
 

7.2 La normativa 
 
 La materia del whistleblowing è stata disciplinata, per ciò che concerne il settore privato, dalla 
Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato”. 
 Tale Legge ha disposto l’integrazione dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, al fine di prevedere una 
puntuale tutela per i dipendenti o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano 
venuti a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni lavorative. 
 A seguito della citata novella, i Modelli di organizzazione devono prevedere l’istituzione di 
appositi canali attraverso cui i soggetti apicali nonché i sottoposti possano presentare, a tutela 
dell’integrità dell’Ente, “segnalazioni circostanziate di condotte illecite” rilevanti ai sensi della 
normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, che siano “fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o 
di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in 
ragione delle funzioni svolte”. 
 A tutela dei soggetti denuncianti la nuova legge stabilisce: 
 

 l’adozione di apposite tutele idonee a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante; 

 il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per 
motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione; 

 l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante 
o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. 

 
 Avverso l’adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di 
presentare denuncia all’Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni 
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caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra 
misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un’inversione dell’onere 
della prova che pone in capo al datore di lavoro l’onere di dimostrare che l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari o l’adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante 
(demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) 
sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa. 
 
 Per comodità, si riporta qui di seguito una tabella con le principali definizioni introdotte dalla 
Legge 179/2017: 
 

Destinatari della nuova 
normativa privatistica 

Le organizzazioni private: società, gruppi di società, organizzazioni non 
governative - onlus, fondazioni, associazioni ecc. con modello 
organizzativo 231. 
 

Segnalante Chi è testimone di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro e 
decide di segnalarlo. Per gli enti privati, il riferimento è alle “persone 
che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di 
fatto, la gestione e il controllo dello stesso”, nonché a “persone 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” 
precedentemente menzionati. 
 

Segnalazione Comunicazione del segnalante avente ad oggetto informazioni 
“circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231 e 
fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del 
modello di organizzazione e gestione dell’Ente, di cui siano venuti a 
conoscenza in ragione delle funzioni svolte”. 
 

Segnalato Il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto 
illecito/irregolarità oggetto della segnalazione. 
 

Destinatario della 
segnalazione 

Soggetto/i o organo dell’organizzazione privata, che ha il compito di 
ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni (anche con l’eventuale 
supporto di altre funzioni dell’organizzazione). 
 

Canali per le 
segnalazioni 

Canali individuati dall’Ente quali mezzi, interni o esterni 
all’organizzazione stessa, con cui veicolare le segnalazioni. L’Ente deve 
dotarsi di “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a 
garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del 
segnalante”. 
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7.3 Obbiettivi  
 
 Scopo della presente sezione del Modello è quello di evitare che il dipendente/collaboratore 
(segnalante o whistleblower), venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di 
lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, 
ed allo stesso tempo, di fornire al medesimo adeguata tutela, in ottemperanza a quanto stabilito dalla 
Legge 179/2017. 
 
 L’obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente/collaboratore gli opportuni strumenti 
affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti 
di cui sia venuto a conoscenza, in ragione del suo rapporto con l’ente. 
 
 Pertanto la presente sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla citata Legge 
179/2017, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, per 
ciò che concerne le informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la 
trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro 
ordinamento. 
 
 Si intende quindi ivi: 

 chiarire i principi che stanno alla base di tale istituto; 

 precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben 
definito; 

 rappresentare le modalità adottate dalla Società per tutelare la riservatezza dell’identità del 
dipendente che effettua la segnalazione, prevedendo apposite sanzioni in caso di violazione 
delle misure predisposte a tutela della sua identità. 

 
 

7.4 Destinatari 
 
 La presente sezione si applica, innanzitutto, ai dipendenti della Società intendendosi con tale 
termine non solo i dipendenti legati alla BRAWO S.p.A da un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto a tempo determinato oppure coloro che hanno in 
essere un contratto di apprendistato, tirocinio oppure che svolgono uno stage formativo. 
 Inoltre, si applica anche ai soggetti legati da un vincolo di collaborazione. 
 
 

7.5 Ambito di applicazione 
 
 Come previsto dalla normativa, le disposizioni a tutela del whistleblower si applicheranno in 
caso di segnalazioni di “condotte illecite” di cui il dipendente/collaboratore sia venuto a conoscenza 
in ragione del proprio rapporto di lavoro. 
 In particolare, come da precisazioni dell’A.N.A.C., l’ambito di applicazione deve ritenersi 
esteso non solo ai reati di corruzione e simili, ma anche alle situazioni in cui, nel corso delle attività 
della Società, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 
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vantaggi privati, nonché ai fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 
malfunzionamento della Società a causa dell’uso, a fini privati, delle funzioni attribuite. 
 Inoltre, nell’ambito di applicazione rientrano anche le segnalazioni di illeciti riguardanti i reati 
presupposto del D.Lgs. 231/2001. 
 
 

7.6 Processo di segnalazione degli illeciti 
 

7.6.1. Contenuto della segnalazione 
 
 Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché i soggetti destinatari della 
segnalazione possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti, a riscontro della fondatezza dei 
fatti oggetto della segnalazione medesima. 
 
 Il segnalante dovrà riportare nella segnalazione scritta le seguenti informazioni: 

 descrizione della condotta illecita; 

 identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo 
svolto; 

 chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 

 qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; 

 qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che 
ha posto in essere i fatti segnalati; 

 eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 

 eventuali ulteriori documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti; 

 ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 
segnalati. 

 
 

7.6.2. Oggetto della segnalazione 
 
 Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione, ossia a causa o in occasione dello 
stesso. 
 Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all’interno della Società o comunque relativi ad essa. 
Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci correnti. 
 Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo 
l’intera gamma dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, bensì anche i comportamenti illeciti 
che possano avere riflessi sulla attività, a prescindere dalla rilevanza penale, e causare un 
malfunzionamento delle funzioni aziendali. 
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7.6.3. Destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione 
 
 Le segnalazioni di cui alla presente sezione potranno essere effettuate all’OdV, attraverso i 
canali whistleblowing sopra delineati al paragrafo 5.3.3 “Flussi informativi e normativa in materia di 
whistleblowing” e, nello specifico, attraverso: 
 

 missiva cartacea, con dicitura riservata/personale, indirizzata all’Organismo di Vigilanza di 
BRAWO S.p.A Via XXV Aprile 36, Pian Camuno (BS) 

 e-mail all’indirizzo dell’OdV: odv@brawo.it. 
 
 

7.6.4. Verifica della fondatezza della segnalazione 
 
 L’OdV ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle 
circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e riservatezza. 
 
 A tal fine, può richiedere l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che 
possano riferire circostanze utili su quanto occorso. Di tali incontri va redatto verbale, conservato in 
archivio riservato. 
 
 Qualora all’esito della verifica la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l’OdV 
provvede a: 

 acquisire ulteriori elementi istruttori rapportandosi con tutte le funzioni aziendali interessate; 

 trasmettere la segnalazione al Consiglio di Amministrazione; 

 inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, 
ove sussistenti; 

 inoltrare la segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente, in caso di rilevanza penale dei 
fatti. 

 
 Tutti i soggetti che vengono a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza ed 
all’obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell’ambito delle indagini 
giudiziarie. 
 

7.6.5. Tutela del whistleblower 
 
 Ai sensi dell’art. 6, co. 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 231/2001, BRAWO S.p.A vieta qualunque 
forma di azione ritorsiva, discriminatoria o comunque penalizzante, effettuata tanto in via diretta 
quanto in via indiretta nei confronti del segnalante di buona fede. 
  

Ogni licenziamento, demansionamento, ed ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria (quali 
- a titolo esemplificativo - azioni disciplinari ingiustificate ed ogni altra forma di ritorsione che 
determini condizioni di lavoro intollerabili) sono nulli per legge e possono essere denunciati 
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all’Ispettorato nazionale del lavoro sia dal segnalante sia dall’organizzazione sindacale dallo stesso 
indicata. 
  

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione all’OdV che, 
valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l’ipotesi di discriminazione: 

 al Responsabile dell’ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta 
discriminazione, il quale valuta tempestivamente l’opportunità e/o necessità di adottare tutti 
gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi 
della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare 
nei confronti del dipendente autore della discriminazione; 

 al Consiglio di Amministrazione, qualora l’autore della discriminazione sia un Dirigente della 
Società; 

 alla Procura della Repubblica, qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti. 
 
L’identità del whisteblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in 

ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l’identità debba essere rivelata per 
legge (ad esempio, a richiesta dell’A.G.). 

 
 L’identità del whisteblower può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione 
dell’intero procedimento disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso 
del segnalante; la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla 
difesa dell’incolpato. 
 
 Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza 
dell’identità del segnalante. 
 
 

7.6.6. Responsabilità del whisteblower 
 
 La presente procedura non tutela il whistleblower in caso di segnalazione mendace o 
diffamatoria, o comunque nel caso di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano 
infondate. 
 
 Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in 
cui non vengano rispettate le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate 
al solo scopo di danneggiare il denunciato). 
 
 Ugualmente saranno passibili di sanzione i soggetti che – comunque interessati al 
procedimento – non rispettino le prescrizioni fornite. 
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7.7 Sanzioni 
 
 In relazione a quanto previsto dalla Legge 179/2017, BRAWO S.p.A sanziona le seguenti 
condotte: 

 violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate; 

 effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate. 
 
 Per la disciplina sanzionatoria ed il relativo procedimento si rinvia all’apposita sezione della 
Parte Generale del presente Modello, in riferimento ai vari soggetti interessati. Ai fini 
dell’applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali ed il procedimento ivi descritto. 

 
 

8. Il Sistema Disciplinare del Modello 
 
 

8.1 Premessa 
 
I Modelli Organizzativi richiedono, per essere efficaci, l’implementazione di un adeguato 

sistema disciplinare, atto ad individuare e punire i comportamenti contrari alle normative ed agli 
obiettivi stabiliti. 
 

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate da BRAWO 
S.p.A in proporzione alla gravità delle violazioni e, comunque, in base ai seguenti criteri generali: 

- elemento soggettivo della condotta, a seconda della presenza di dolo, colpa, negligenza od 
imperizia; 

- rilevanza degli obblighi violati; 
- conseguenze dell’illecito commesso; 
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell’autore del reato; 
- condivisione di responsabilità con altri soggetti (concorso di persone nel reato); 
- professionalità, precedenti prestazioni lavorative, precedenti disciplinari, circostanze in cui è 

stato commesso il fatto. 
 

 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, le sanzioni 
previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del 
personale di BRAWO S.p.A, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da: 
- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello; 
- mancato rispetto delle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti 

previsti dalle procedure; 
- mancato rispetto dei principi di comportamento previsti; 
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la 

distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure o dai principi di 
comportamento ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla 
documentazione ai soggetti preposti. 
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Conformemente a quanto stabilito nei successivi paragrafi, BRAWO S.p.A sottopone, altresì, a 
sanzione disciplinare chiunque interferisca o utilizzi impropriamente i canali di whistleblowing 
approntati per la segnalazione di condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di violazioni del 
Modello, in particolare: a) violando le misure a tutela del segnalante; b) effettuando con dolo o colpa 
grave segnalazioni che si rivelino infondate. 
La Società potrà intraprendere, inoltre, ogni opportuna azione disciplinare e/o legale nei confronti di 
chi ponga in essere azioni ritorsive o discriminatorie ai danni del segnalante in conseguenza della sua 
segnalazione. 
 
 

8.2 Sanzioni per i Lavoratori Dipendenti 
 

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai 
Dipendenti. La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge. 

 
Alla notizia di una violazione del Modello di BRAWO S.p.A corrisponde l'avvio della 

procedura di accertamento. Nel caso in cui sia accertata una violazione, viene irrogata dai soggetti 
preposti la sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione. 

 
In particolare, si prevede che: 
i) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto, multa o sospensione il lavoratore 
che: 

- violi le prescrizioni indicate nel Modello Organizzativo (ad es. che non osservi le procedure 
prescritte, ometta di trasmettere all’OdV i flussi informativi previsti dal Modello, ometta di 
svolgere controlli ecc.); 

- violi le misure poste a tutela dei whistleblower che segnalino condotte rilevanti ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001, ovvero infrazioni del Modello;  

- effettui, attraverso i canali di whistleblowing, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate. 
 
ii) incorre, inoltre, nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che: 
adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e di particolare 
gravità, tale che avrebbe potuto potenzialmente determinare – con elevata probabilità di accadimento 
– il verificarsi di un evento in grado di esporre la società al rischio della concreta applicazione delle 
misure previste dal Decreto Legislativo (ad es. (i) non esegua in via continuativa l’attività di vigilanza 
prescritta ai sensi del Testo Unico 81/2008 per quanto alla Parte Speciale G, (ii) metta in atto 
comportamenti ostruzionistici nei confronti dell’OdV, (iii) falsifichi documenti); 
iii) Incorre, infine, nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che: 
adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, che abbia 
determinato il verificarsi di un evento in grado di esporre la società al rischio della concreta 
applicazione delle misure previste dal Decreto Legislativo (ad es. accesso a sistema informatico di un 
concorrente allo scopo di danneggiare il sistema medesimo, manomissione di macchinari e/o 
attrezzature e/o di Dispositivi di Protezione Individuale causando in tale modo sinistri per sè o per gli 
altri, per quanto alla parte speciale G). 
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 Tutte le infrazioni dei lavoratori dipendenti vengono convogliate al Ufficio Personale, il quale, 
analizzata la situazione con l’eventuale assistenza del consulente esterno, li trasmette al Datore di 
Lavoro o al Direttore Generale (a seconda delle competenze di ciascuno), i quali procedono alla 
sottoscrizione del documento e, pertanto, ad emanare i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari. 
 L’Area Risorse Umane conserva un archivio cartaceo con tutta la documentazione relativa 
alle sanzioni emanate.  
 
 E’ previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di 
irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una 
sanzione disciplinare senza la preventiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. 
 
 Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l’applicazione della 
sanzione provenga dall’Organismo di Vigilanza. 
 
 

8.3 Sanzioni per i Dirigenti 
 
 In caso di violazione, da parte di Dirigenti, del Modello Organizzativo o di adozione, 
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni 
del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più 
idonee, e comunque in conformità a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro. 
 

Misure idonee potranno essere adottate anche nel caso in cui il Dirigente violi le misure poste 
a tutela dei whistleblower che segnalino condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero 
infrazioni del Modello, nonché nel caso in cui effettui, attraverso i canali di whistleblowing, con dolo 
o colpa grave, segnalazioni infondate. 

 
 La gestione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni stesse restano di 
competenza dei Consiglieri Delegati. E’ previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di 
Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non 
potrà essere irrogata una sanzione disciplinare senza la preventiva comunicazione all’Organismo di 
Vigilanza. 
 
 Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l’applicazione della 
sanzione provenga dall’Organismo di Vigilanza. 
 
 

8.4 Misure nei confronti degli Amministratori 
 

L’OdV informa il Collegio Sindacale e tutti gli Amministratori della notizia di una supposta 
violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del C.d.A, inclusa altresì la violazione 
delle previsioni in materia di whistleblowing. 
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Il C.d.A di BRAWO S.p.A, con l'astensione di coloro che hanno presumibilmente violato 
l'applicazione del Modello, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio 
Sindacale, i provvedimenti opportuni: sanzioni pecuniarie; revoca delle deleghe; convocazione 
dell’Assemblea per deliberare sulla revoca del mandato. 
 
 

8.5 Misure nei confronti dei Sindaci 
 

L’OdV informa tutti i Sindaci ed il C.d.A. della notizia di una supposta violazione del Modello 
commessa da parte di uno o più Sindaci, inclusa altresì la violazione delle previsioni in materia di 
whistleblowing.  

Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il C.d.A., i 
provvedimenti opportuni. 
 

8.6 Misure nei confronti dei Collaboratori  
 

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di Collaboratori, si procederà al recesso 
per giusta causa o alla risoluzione del relativo contratto, nell'ipotesi in cui i medesimi abbiano posto 
in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Modello relativamente all'attività 
e/o all'incarico loro affidato e ciò possa concretizzare un’ipotesi di responsabilità della Società ai 
sensi del Decreto Legislativo.   

Le medesime misure verrano adottate anche nell’ipotesi in cui il collaboratore violi le 
previsioni del presente Modello in materia di whistleblowing. 
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PARTE SPECIALE A - REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. E 
CORRUZIONE TRA PRIVATI 

 
La Parte Speciale A tratta dei reati contro la Pubblica Amministrazione1 così come individuati negli 
articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo, nonché, per analogia della fattispecie, al reato di corruzione 
tra privati di cui all’art. 25-ter del Decreto Legislativo.  
Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie penali che possono avere pertinenza con 
le attività della Società. 
 
TRUFFA E MALVERSAZIONE 
 
Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) 
Il reato di truffa si sostanzia qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in 
errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro ente pubblico. 
L’artifizio/raggiro consistono in un’alterazione della realtà esterna che determini nella vittima una 
falsa percezione della realtà. 
Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la 
partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non 
veritiere, al fine di risultare vincitori. 
 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) 
Trattasi di truffa avente  ad oggetto l’ottenimento di finanziamenti pubblici, comunque denominati, 
erogati dallo Stato o altri enti pubblici. 
 
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316 bis c.p.) 
Il reato presuppone di aver ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, 
finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di 

                                                 
1 Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico 
servizio. 
 
Per Istituzioni Pubbliche si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato 
(Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed 
amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, 
le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai 
membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei 
Conti delle comunità europee, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle 
comunità europee. 
 
Per Pubblico Ufficiale si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà 
dell’Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all’esterno; un soggetto munito di poteri autoritativi e di certificazione. A 
titolo meramente esemplificativo sono considerati pubblici ufficiali: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del 
giudice, esattore di aziende municipalizzate, portalettere e fattorino postale, ispettore sanitario di un ospedale, 
consiglieri comunali, tecnici comunali, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti degli enti pubblici. 
 
Per Incaricato di Pubblico Servizio si intende un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un 
altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente 
materiali. 
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pubblico interesse. La condotta si sostanzia nel mancato utilizzo delle somme ricevute per gli scopi 
originariamente previsti. Una variante della condotta è altresì la mancata utilizzazione della somma 
erogata. 
 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) 
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 indebitamente, 
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo 
Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. 
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), non assume 
alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento 
del loro - indebito - ottenimento. 
Tale reato, avendo natura residuale, si configura inoltre solo qualora la condotta non integri gli estremi 
del più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). 
 
Frode informatica (art. 640-ter, comma 1, c.p.) 
L’ipotesi di reato in esame si configura qualora un soggetto, alterando il funzionamento di un sistema 
informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando 
danno allo Stato o ad altro ente pubblico. 
In via esemplificativa, potrebbe dar luogo a frode informatica la condotta di colui che, una volta 
ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico pubblico al fine di inserire un importo 
superiore a quello riconosciuto. 
 
CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’  
 
Concussione (art. 317 c.p.) 
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, 
abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere 
indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità (reato proprio). 
Tale reato presenta profili di rischio residuali ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato 
proprio di soggetti pubblici, la responsabilità dell’ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un 
dipendente od un agente della Società, nell’interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del 
soggetto pubblico, che abusi della propria posizione e determini uno stato di soggezione del soggetto 
privato. 
 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) 
Il reato si configura quando un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando 
della sua qualità o del suo potere, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, 
denaro o altra utilità (reato proprio), salvo che il fatto costituisca più grave reato. A differenza del 
reato di concussione, nel reato di induzione indebita il soggetto passivo (colui che dà o promette 
denaro o altra utilità) è sempre punito unitamente al soggetto attivo (pubblico ufficiale o incaricato di 
un pubblico servizio) così come previsto dall’art. 319 quater  co. 2 c.p.. 
Anche tale reato presenta profili di rischio 231: la responsabilità dell’ente potrà ravvisarsi ogni qual 
volta un soggetto in posizione apicale o un sottoposto nell’interesse o a vantaggio della società 
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concorra nel reato del soggetto pubblico, oppure ceda alla pressione del pubblico ufficiale e/o 
dell’incaricato di un pubblico servizio dando o promettendo denaro o altra utilità. 
 
CORRUZIONE 
 
Corruzione (artt. 318-319- 319-bis c.p.) 
Il reato di corruzione prevede che un soggetto pubblico si faccia dare o promettere, per sé o per altri, 
denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (c.d. corruzione impropria, 
ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) ovvero per compiere 
atti contrari ai suoi doveri di ufficio (c.d. corruzione propria, ad esempio: garantire l’aggiudicazione 
di un appalto pubblico). 
Le pene previste per i soggetti pubblici si applicano anche ai privati che danno o promettono a 
quest’ultimi denaro o altra utilità. 
Si evidenzia che, a norma dell’art. 322 bis c.p., i reati di corruzione sussistono anche nell’ipotesi in 
cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri. 
 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
La fattispecie in esame si applica a chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta a 
soggetti pubblici, per indurli a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d’ufficio, qualora la 
promessa o l’offerta non vengano accettate.  
 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) 
Il reato si realizza nel caso in cui le fattispecie corruttive siano compiute al fine di favorire o 
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 
Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento 
giudiziario, corrompa, anche attraverso un consulente esterno, un pubblico ufficiale (es. un 
magistrato). 
 
 
CORRUZIONE TRA PRIVATI 
 
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 
Individuato dall’articolo 2635 del codice civile, il reato è rilevante ai fini del D.lgs. 231/01 
unicamente in relazione al co.3 della fattispecie in esame, la quale prevede la responsabilità con 
riferimento ai soli corruttori “attivi”, ovvero applicabile alle società che, a seguito dell’atto corruttivo 
verso un soggetto privato (amministratori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, sindaci e liquidatori) che agisce in violazione dei propri obblighi d’ufficio o di fedeltà, 
conseguono un indebito beneficio, cagionando un contestuale nocumento alla società a cui appartiene 
il soggetto corrotto. Ai fini del Decreto Legislativo, è pertanto non rilevante la condotta del soggetto 
corrotto. 
Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d’ufficio nel caso 
in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi, 
ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di “impedire, restringere o 
falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”. 
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Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.) 
Il reato si realizza nel caso in cui la Società ponga in essere la condotta più sopra descritta di 
corruzione tra privati ma l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità non venga accettata. 
 
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE 
Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.) 
Il traffico di influenze illecite, introdotto dalla L. n. 190/2012 in ottemperanza a risalenti obblighi 
internazionali, è norma diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della Pubblica 
Amministrazione e risponde altresì alla necessità di predisporre una tutela avanzata dei beni del buon 
andamento e dell’imparzialità della stessa, incriminando condotte che si pongono in una fase 
antecedente rispetto a possibili contatti illeciti con pubblici agenti. 
La norma è tesa infatti a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi tra il corrotto ed il 
corruttore, in quanto propedeutiche alla commissione dei reati di corruzione propria, rispetto ai quali 
si pone peraltro in una condizione di subordinazione, vista l’iniziale clausola di esclusione dei casi di 
concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e 322-bis, c.p. 
In seguito all’entrata in vigore della L. n. 3/2019, che ha introdotto la norma in oggetto tra i reati 
presupposto della responsabilità dell’ente, la portata applicativa della fattispecie è stata inoltre estesa, 
anche al fine di ricomprendere le condotte di “millantato credito” precedentemente sanzionate 
dall’art. 346 c.p., oggi abrogato. 
Soggetto attivo del reato può essere “chiunque”. Si tratta quindi di un reato comune, in quanto sia il 
committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare. 
 
 

Rischio per BRAWO 
 
Dall’analisi del rischio effettuata, sono state individuate quali principali  “attività” a rischio reato di 
cui alla presente Parte Speciale A, i seguenti processi:   
 
- gestione delle visite ispettive e dei rapporti con gli enti certificatori; 

- gestione delle visite ispettive e dei rapporti con funzionari pubblici2; 

- gestione del contenzioso giudiziale3;  

- richiesta, ottenimento e gestione di finanziamenti pubblici; 

- gestione delle attività commerciali con clientela privata; 

- gestione dei rapporti con smaltitori di rifiuti. 

 

                                                 
2 Inclusa la gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali e la direzione del Lavoro per l’espletamento 
degli obblighi di legge in materia di lavoro, infortuni, malattie, etc, gestione dei rapporti con funzionari pubblici per la 
gestione degli adempimenti previsti dalla legislazione in materia ambientale ovvero di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, etc. 
3 Anche per il tramite di legali esterni o consulenti 
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Sono inoltre stati individuati i seguenti processi strumentali4: 
 
- gestione delle risorse finanziarie;  

- gestione di omaggi e liberalità; 

- selezione e gestione del personale;5 

- incarichi professionali a terzi; 

- appalti di beni e servizi a terzi; 

 
 

Principi di Comportamento  
 
Tutti i Destinatari del Modello, se coinvolti nella gestione delle attività sensibili, come sopra 
evidenziate, si devono attenere al rispetto delle regole generali di comportamento, al fine di 
prevenire la consumazione dei reati di cui alla presente Parte Speciale A. 
 
In particolare, è fatto divieto di: 
- promettere o concedere denaro o altri benefici di qualsiasi natura a pubblici soggetti o a persone 

dagli stessi indicate, al fine di influenzarne in qualsiasi modo le decisioni o indurre i medesimi ad 
assicurare vantaggi alla Società (es. favorire soggetti segnalati da pubblici ufficiali nei processi 
di affidamento degli incarichi, assumere personale legato da vincoli di parentela o amicizia ad un 
pubblico ufficiale senza effettuare un colloquio di selezione ecc.); 

- riconoscere compensi in favore di fornitori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione 
in relazione al tipo di incarico da svolgere; 

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni, 
contributi o finanziamenti agevolati; 

- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali 
sono state concesse; 

- esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati, ovvero omettere informazioni dovute, o 
comunque tenere una condotta ingannevole nei confronti degli appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione; 

                                                 
4 Per processi strumentali si intendono quelle attività aziendali che, pur non dando origine a rapporti diretti con la 
Pubblica Amministrazione o con i terzi, consentono di creare strumenti di tipo finanziario e/o altri mezzi sostitutivi 
idonei a supportare la commissione di reati. 
5 Si precisa che l’attività “selezione e gestione del personale” è considerata un’area a rischio anche per la commissione 
del reato di “Impiego di Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, ex art. 25 duodecies del d.lgs. 231/2001 
che prevede pene a carico del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso 
di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), 
revocato o annullato.  
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- accettare da terzi (clienti, fornitori o altri) denaro o altre utilità, anche indirettamente, al fine di 
favorirne la relazione con Pubblici Ufficiali, sfruttando o valutando rapporti esistenti o asseriti 
con i medesimi;  

- accettare da terzi (clienti, fornitori o altri) denaro o altre utilità per remunerare Pubblici Ufficiali 
affinché, sfruttando o vantando rapporti esistenti o asseriti con gli stessi, esercitino le loro funzioni 
o poteri in favore di tali terzi. 

 
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, i Destinatari che, per ragione del proprio 
incarico, interagiscono con la Pubblica Amministrazione devono assicurare la tracciabilità dei 
rapporti intrattenuti con ciascun soggetto pubblico. 
È inoltre richiesto che nei contratti con i consulenti o fornitori che possono intrattenere rapporti con 
la P.A. in nome o per conto della Società sia inserita apposita clausola che: 

- preveda che i medesimi dichiarino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 
231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, nonché dell’adozione del presente Modello e di 
impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001; 

- regoli altresì le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme in oggetto (es. 
clausole risolutive espresse, penali). 

 
Nello specifico ambito della gestione dei rapporti con controparti private (ivi inclusi consulenti e 
Sindaci), i Destinatari devono: 
 
- operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni potenzialmente idonee a rendere 

disponibili somme di denaro utilizzabili per fini corruttivi; 

- selezionare e intrattenere rapporti commerciali con controparti (clienti / fornitori / consulenti) 
garantendo il rispetto dei requisiti di integrità, onestà ed affidabilità; 

- assicurare che la politica dei prezzi ai clienti rispetti i principi di correttezza, trasparenza ed 
imparzialità. 

È inoltre espressamente vietato: 
- definire rapporti con persone o enti che palesemente non aderiscono ai principi etici della 

Società; 

- porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza; 

- promettere o versare somme di denaro o altra utilità a rappresentanti della controparte con la 
finalità di favorire gli interessi della Società (es. riconoscere compensi a consulenti segnalati dalla 
controparte a fronte di servizi non resi o comunque non necessari alla Società ); 

- accordare regalie, omaggi, liberalità o sostenere spese di rappresentanza / ospitalità a favore di 
terze parti, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque volti ad acquisire 
indebiti trattamenti di favore nella conduzione delle attività aziendali. 
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Protocolli di controllo 
 
In relazione alle aree di attività considerate maggiormente a rischio rispetto ai reati di cui alla presente 
Parte Speciale A, BRAWO ha ritenuto opportuno, oltre ai principi di comportamento di cui al 
precedente paragrafo, esplicitare alcuni meccanismi di controllo in maniera dettagliata (protocolli).  
Tali protocolli definiscono pertanto le modalità operative cui la Società deve adeguarsi. 
I protocolli di controllo individuati sono: 
 

- Gestione delle visite ispettive 
 

- Processo finanziario e gestione della tesoreria 
 

- Gestione delle liberalità 
 

- Gestione dell’omaggistica 
 

- Gestione spese di rappresentanza 
 

- Gestione dell’attività commerciale 
 

- Selezione e gestione del personale 
 

- Selezione e gestione dei consulenti 
 

- Appalto di beni e servizi a terzi 
 

- Richiesta e gestione di contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubbliche 
 

- Rapporti con il collegio sindacale e la società di revisione di cui alla parte speciale B, qui da 
intendersi interamente richiamata e trascritta. 

 
La Società  potrà altresì emanare, nell’ambito dei protocolli di controllo, apposite procedure, 
istruzioni e/o comunicazioni interne, che recepiscano nel dettaglio le singole disposizioni. La Società 
potrà nel futuro altresì modificare la propria regolamentazione interna, a condizione di non derogare 
a quanto previsto nei protocolli. 
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GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE 
 
Scopo 
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire i reati di corruzione e corruzione tra 
privati. 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo si applica in tutti i casi di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali a qualsiasi 
titolo autorizzati dalle leggi vigenti, o in caso di visite ispettive/accertamenti da parte di funzionari di 
organismi di certificazione privati. 
Principali Aree Aziendali coinvolte 
Area Amministrazione; 
Area Personale; 
Area Produzione; 
AD 
Modalità Operative 
Accoglimento 
Qualora si presentino in Azienda uno o più funzionari pubblici e/o privati incaricati di una visita 
ispettiva, la reception avvisa il Responsabile dell’Area aziendale presumibilmente coinvolta o, in sua 
mancanza, il subordinato più alto in grado dell’Area stessa. L’Area interessata dà notizia al Direttore 
Generale  e all’ODV dell’avvio della visita ispettiva. 
Il Responsabile dell’Area aziendale interessata o il suo sostituto riceve il funzionario pubblico e/o 
privato, accerta lo scopo dell’ispezione ed individua quindi, tra il personale della propria Area, chi lo 
assisterà nella gestione dei rapporti con il medesimo. Nel caso di ispezione poco significativa, il 
Responsabile può decidere se seguire egli stesso l’ispezione, o delegare il personale che ha 
individuato. Qualora nella visita ispettiva siano coinvolte più Aree (es. rinnovi certificazione qualità), 
ciascun Responsabile segue quanto previsto dal presente protocollo per la parte di propria 
competenza.  
Verifica  
Il Responsabile dell’Area, o persona da questi delegata, presiede alle verifiche ispettive da parte dei 
soggetti competenti. Qualora la verifica si svolga in locali chiusi, la porta deve sempre rimanere 
aperta.  
Durante la fase di accertamento / ispezione, il Responsabile mette a disposizione del funzionario 
(pubblico o privato) tutta la documentazione e le informazioni che dovessero rendersi necessarie per 
l’espletamento della verifica. 
Verbalizzazione 
Il Responsabile dell’Area assiste il funzionario nella stesura del verbale, valutando contestualmente 
l’opportunità di far inserire osservazioni o riserve; a tal fine si consulta con eventuali consulenti 
esterni. Nel caso di dissensi tra il Responsabile dell’Area Aziendale interessata, l’eventuale 
consulente esterno coinvolto o il consulente esterno, relativamente alle osservazioni o riserve da 
inserire nel verbale, la decisione spetta al Direttore Generale.  
Al termine della verifica ispettiva, il Direttore Generale o soggetto delegato (di norma il Responsabile 
dell’Area) sottoscrive il verbale del funzionario e ne ottiene copia che il Responsabile dell’Area 
Aziendale interessata conserva presso apposito archivio.  
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Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
Il Responsabile dell’Area interessata informa l’Organismo di Vigilanza dell’avvio di visite ispettive 
da parte di soggetti pubblici ovvero organismi di certificazione privata. 
Il Responsabile dell’Area Aziendale interessata dalla visita ispettiva invia il verbale rilasciato a 
conclusione all’OdV. L’OdV deve inoltre essere informato del mancato ottenimento/mancato rinnovo 
di una certificazione, nonché delle raccomandazioni o prescrizioni particolari imposte dalle 
autorità/soggetti privati, e delle misure di ottemperamento intraprese dalla Società. 
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PROCESSO FINANZIARIO E GESTIONE DELLA TESORERIA 
 
Scopo 
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire i reati di corruzione, inclusa la 
corruzione tra privati, truffa ai danni dello Stato, nonché i reati societari. 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo disciplina le seguenti attività: pianificazione finanziaria, rapporti con le 
Banche, operazioni di pagamento e di incasso di denaro. 
Principali Aree Aziendali coinvolte 
- Area Amministrazione e Area Finanza; 
- Area Acquisti; 
-Presidente del CdA 
- AD 
- Direttore Generale 
Modalità Operative 
Pianificazione finanziaria 

a) L’Area Amministrazione inserisce su base continuativa nel sistema informatico GD Edwards 
integrato dall’applicativo Doc Finance i dati relativi a incassi e pagamenti,  sulla base delle 
operazioni compiute su indicazione delle varie Aree aziendali nella quotidiana operatività 
della Società. 

b) I report relativi all’andamento finanziario della Società sono consultati settimanalmente dal 
Direttore Generale tramite accesso al sistema informatico. 

 
Rapporti con le Banche e società di leasing 

a) Le decisioni di apertura/chiusura dei conti correnti bancari, rilascio di garanzie e fideiussioni 
a favore di terzi sono di competenza, sulla base delle informazioni raccolte dall’Area 
Amministrazione e Finanza, del Presidente del CdA, dell’Amministratore Delegato o del 
Direttore Generale a seconda dei poteri conferiti a ciascuno. 

b) L’Ufficio Tesoreria e Imposte gestisce i rapporti operativi con le banche. Tutte le operazioni 
transitate sui conti correnti della Società sono verificate in merito all’accuratezza da tale 
Ufficio. Eventuali discrepanze rispetto alla situazione contabile nota alla Società sono 
contestate alle banche. 

c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato o il Direttore 
Generale,  decidono della contrattazione dei contratti di leasing, sulla base delle strategie di 
investimenti della Società, decise a livello di Consiglio di Amministrazione. L’Ufficio 
Tesoreria e Imposte, in collaborazione con il Direttore Generale, sulla base delle indicazioni 
del Presidente del C.d.A. o dell’Amministratore Delegato, esegue l’analisi iniziale delle 
condizioni economiche proposte e del relativo contratto. L’Ufficio Tesoreria e Imposte 
gestisce operativamente il rapporto con la società di leasing. 

Pagamenti 
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a) L’Area Amministrazione riceve le fatture passive e ne verifica la congruità rispetto agli ordini 
emessi o ai contratti stipulati (mediante controllo attraverso il sistema informatico in uso alla 
Società o mediante consultazione con L’Area aziendale coinvolta). 

b) L’Area Amministrazione predispone via Doc Finance, in genere settimanalmente, l’elenco 
dei bonifici bancari relativi ai pagamenti da effettuare ai fini dell’approvazione ed 
autorizzazione del Direttore Generale che firma l’ordine di pagamento via Doc Finance. 

c) I bonifici bancari approvati vengono eseguiti attraverso il sistema ”Doc Finance” oppure, 
eccezionalmente, attraverso remote banking o ordine di pagamento alla banca designata. 

d) Per soddisfare specifiche richieste e solamente in casi eccezionali (di norma per il pagamento 
dei trasportatori), si ricorre al pagamento tramite assegno, che viene predisposto dall’Area 
Tesoreria ed Imposte, e firmato dal Direttore Generale. 

Incassi 
a) L’Ufficio Tesoreria ed Imposte verifica l’esecuzione degli incassi. Ogni 15 giorni l’Ufficio 

IT invia all’Ufficio Tesoreria e Imposte, al Direttore Generale ed agli Uffici Commerciali 
l’elenco dei pagamenti scaduti e non effettuati nei termini convenuti. In caso di mancato 
incasso o ritardo dello stesso, l’Ufficio interessato procede ad una prima ricostruzione dei 
motivi del ritardo/inadempimento consultando le varie aree aziendali coinvolte. In caso di 
necessità consulta il Direttore Generale al fine di concordare eventuali azioni di recupero e/o 
misure contenitive. 

b) Crediti scaduti e per i quali il recupero appare remoto per ragioni giustificate (es. procedura 
concorsuale oppure irreperibilità del debitore) vengono chiusi a Fondo Rischi su Crediti.  

Gestione cassa contanti 
La società gestisce due casse contanti di cui una in Euro e la seconda in valute estere.  

a) Le casse contanti vengono gestite dall’Ufficio Tesoreria ed Imposte, attraverso il doppio 
controllo operato da due soggetti separati: uno che esegue il conteggio fisico, e l’altro che 
inserisce le registrazioni giustificative. 

b) Le casse contanti vengono ricostituite – mediante prelievo in banca a cura del Responsabile 
dell’Ufficio Tesoreria ed Imposte – quando, in ragione dei fabbisogni del momento, risultano 
di ammontare inadeguato. 

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
L’Area Amministrazione e Finanza informa senza ritardo l’OdV in caso di: 

- pagamenti in contanti superiori ad Euro 2.999,00 per tipo di operazione; 

- incassi avvenuti in denaro contante per importi superiori ad Euro 1000,00; 

- crediti scaduti da oltre un anno e per i quali non è stata intrapresa alcuna azione legale, in 
assenza di una situazione dalla quale emerga l’inutilità di azioni legali di recupero crediti; 

- situazioni bancarie che non corrispondano al prospetto contabile risultante all’Ufficio 
Tesoreria ed Imposte e che non siano riconducibili ad un errore della banca. 
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L’Ufficio Acquisti informa prontamente l’OdV in caso di stipula di contratti per beni mobili o 
immobili che prevedano, in caso di recesso, il pagamento di una penale di importo superiore ad Euro 
50.000. 
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GESTIONE DELLE LIBERALITA’ 
 
Scopo 
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire i reati di corruzione e corruzione tra 
privati. 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo si applica a tutte le attività di erogazione di contributi in qualunque forma per 
la realizzazione di eventi o attività di vario genere.  
Principali Aree Aziendali coinvolte 
- Area Amministrazione; 
- Presidente del CdA 
- AD 
- Direttore Generale 
Modalità Operative 

a) Annualmente, l’Area Amministrazione, nell’ambito del budget di spese complessive per 
l’anno successivo e tenendo conto delle liberalità effettuate di norma tutti gli anni nonché 
della eventuale proposta di soggetti interessati, sottopone per l’approvazione al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Delegato o al Direttore Generale della 
Società a seconda del sistema di procure in vigore, il budget complessivo da destinarsi alle 
liberalità per l’anno successivo, indicando i destinatari storici e gli importi a ciascuno relativi. 

b) La proposta di una liberalità verso destinatari ulteriori rispetto a quelli “storici”, proveniente 
da qualsiasi soggetto, viene valutata tecnicamente tenendo in considerazione la congruenza 
con il codice etico, l’inerenza rispetto alla missione aziendale e l’utilità sociale. Il Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale della 
Società, a seconda del sistema di procure in essere in relazione al valore della liberalità, decide 
se erogare o meno la liberalità proposta ed informa comunque l’Area Amministrazione. 

c) L’Area Amministrazione riceve le fatture passive, ne verifica la congruità rispetto all’atto di 
liberalità, le registra ed effettua i pagamenti. 

d) L’Area Amministrazione conserva, a disposizione dell’ODV, un elenco delle liberalità 
effettuate, con indicazione dell’importo e del beneficiario. 

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
L’Area Amministrazione ha la responsabilità della tenuta dell’elenco delle liberalità effettuate nel 
periodo di riferimento, in cui devono essere mantenute le informazioni circa beneficiari ed importo 
delle elargizioni. Una volta all’anno l’Area Amministrazione trasmette l’elenco delle liberalità 
erogate nel corso dell’anno all’OdV. 
Per qualsiasi situazione dubbia in merito alla concessione di una liberalità (es. qualora il beneficiario 
sia un soggetto la cui utilità sociale non è evidente) l’Area Amministrazione deve informare l’OdV.  
In ogni fase del processo deve senza indugio essere avvisato l’ODV, qualora uno dei soggetti attori 
verifichi incongruità o irregolarità, in particolare se si accerti o sospetti che l’effettivo beneficiario 
sia un soggetto diverso rispetto a quello indicato nell’atto di liberalità.  
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GESTIONE DELL’OMAGGISTICA 
 
Scopo 
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire i reati di corruzione e corruzione tra 
privati. 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo si applica a tutte le attività  di acquisto e distribuzione dell’omaggistica, di 
rito o meno. 
Principali Aree Aziendali coinvolte 
- Ufficio Risorse Umane; 
- Area Acquisti; 
- Area Amministrazione; 
- Direttore Generale; 
- AD 
Modalità Operative 
a) Al termine di ciascun anno il Direttore Generale, tenendo conto della proposta di ciascuna Area 
aziendale interessata, approva nell’ambito del budget di spese complessive per l’anno successivo, 
quello da destinarsi all’omaggistica. 
b) Per regalie che non rientrino nell’omaggistica approvata nel budget di fine anno l’ Area aziendale 
interessata sottopone la richiesta al Direttore Generale  per l’approvazione, indicando il destinatario, 
il tipo di omaggio e illustrando l’opportunità della regalia. Per l’omaggistica brandizzata, la proposta 
contenente esclusivamente i tipi di omaggio e le offerte relative, viene sottoposta all’approvazione 
del Direttore Generale direttamente dall’Ufficio Risorse Umane.  
c) A seguito dell’approvazione da parte del Direttore Generale, l’Ufficio Risorse Umane trasmette la 
richiesta di acquisto all’Area Acquisti che provvede a registrarla nel gestionale AS400 ed a emette 
l’ordine di acquisto. L’Area Amministrazione registra l’operazione ed esegue il pagamento. 
 
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
L’Area Amministrazione conserva, a disposizione dell’OdV, un elenco degli omaggi effettuati, con 
indicazione degli importi, del fornitore  e di chi ha autorizzato l’acquisto. Viene tenuta traccia anche 
del soggetto beneficiario per tutti gli omaggi di valore unitario superiore a 100 euro, e per omaggi di 
importo inferiore a 100 euro qualora questi ultimi siano rappresentati da beni rappresentativi di denaro 
(es. buoni carburante).  
Per omaggi di valore unitario superiore ad Euro 1.000, il Responsabile dell’Area Amministrazione 
deve inoltre informare l’OdV.  
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GESTIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA 
 
Scopo 
Lo scopo del presente protocollo è quello di impedire la commissione dei reati di corruzione e 
corruzione tra privati. 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo regolamenta le modalità attraverso le quali la Società sostiene le spese di 
rappresentanza  quali: costi sostenuti dal personale della Società nei viaggi di lavoro, meeting con 
clienti, fornitori, enti esterni pubblici e privati, partecipazione a fiere/eventi formativi e/o 
promozionali. 
Principali Aree Aziendali coinvolte  
- Area Amministrazione; 
- Area Commerciale; 
- Area Risorse Umane; 
Modalità Operative 
Conformemente alla procedura “Gestione Spese di Rappresentanza Viaggi e Trasferte”: 

a) Le spese di rappresentanza devono corrispondere nei limiti e nelle caratteristiche alle regole 
imposte dalla relativa procedura 

b) Le spese di rappresentanza destinate a coprire costi di partecipazione a fiere/eventi o visite 
dei clienti o potenziali clienti presso la Società, sono autorizzate dal Direttore Generale su 
richiesta del Responsabile e/o Direttore dell’Area Commerciale (o un loro delegato). L’Area 
Amministrazione verifica la congruità della fattura e procedere al suo saldo.  

c)  Le spese di rappresentanza per i dipendenti ed il personale dirigenziale sono sostenute dalla 
Società con le seguenti modalità: 

-  uso da parte del personale di apposita carta di credito aziendale (mezzo preferenziale); 
- contatto del fornitore prescelto da parte dell’Area Commerciale ed invio della fattura 

all’Area Amministrazione o, in caso di rimborso spese, invio della documentazione 
giustificativa il rimborso; 

-  anticipo di denaro contante da parte del personale (e successivo rimborso da parte della 
Società) che è comunque disincentivato ed ammesso entro cifre contenute (conforme 
alla procedura “Gestione di Rappresentanza Viaggi e Trasferte”). 

 
Gli anticipi di cassa sono ammessi eccezionalmente (per viaggi particolarmente lunghi). 

d)  Tutti i giustificativi delle spese di rappresentanza vanno trasmessi all’Area Amministrazione 
che, anche attraverso il confronto con gli estratti-conto delle carte di credito aziendali, ha il 
compito di effettuare una verifica di congruità e normalità degli importi. Nel caso in cui la 
Società abbia anticipato denaro tramite contante o bonifico bancario, l’eventuale differenza 
tra spese giustificate e spese non giustificate va saldata alla Società in un termine adeguato e 
comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello in cui le spese sono state 
sostenute. I giustificativi di spesa vengono sempre registrati ed archiviati a cura dell’Area 
Amministrazione, secondo un ordine cronologico. 
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e) Possono essere autorizzati rimborsi spese privi di giustificativo, per un ammontare modico, e 
comunque solo a fronte di un’autodichiarazione scritta del dipendente certificante l’inerenza 
della spesa. 

f) L’Area Amministrazione tiene traccia di tutti i rimborsi spese richiesti, autorizzati e liquidati, 
attraverso l’inserimento negli appositi Mastrini. 

 
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
L’Area Amministrazione conserva, a disposizione dell’OdV, un elenco dei rimborsi spese effettuati, 
con indicazione degli importi, del fruitore e della causale.  
Nei casi di anomalie nella gestione dei rimborsi spese il Responsabile dell’Area Amministrazione 
deve informare l’OdV. 
  



 
Data I emissione: 16/12/2020   Rev. 02 del 22/09/2022                  | Pag. 48 di 131 

 

GESTIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE 
 
 
Scopo 
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire i reati di corruzione tra privati. 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo si applica a tutte le attività di gestione dei rapporti con i clienti della Società.  
Principali Aree Aziendali coinvolte 
- Area Commerciale; 
- Direttore Generale 
-  AD 
Modalità Operative 
  

a) I prezzi e le condizioni di fornitura sono stabiliti dal Responsabile Commerciale di Area sulla 
base delle indicazioni fornite dall’Ufficio Preventivazioni che predispone una stima del 
prezzo che consideri l’incidenza del costo della materia prima, delle condizioni di consegna, 
delle specifiche richieste dal cliente ecc. Qualora il cliente richieda modifiche a prezzi o alle 
condizioni di fornitura che si scostano significativamente dalle indicazioni fornite dall’Ufficio 
Preventivazioni, la decisione finale se accordarle o meno spetta al Direttore Generale. 

b) I contratti di vendita sono negoziati a cura del Responsabile Commerciale di Area in 
collaborazione con l’eventuale Agente di zona. Qualora il rapporto non sia regolato 
esclusivamente dal meccanismo ordine/conferma d’ordine, sono sottoscritti dal Direttore 
Generale o dall’Amministratore Delegato; 

c) L’ufficio “back office” cura la gestione e la tracciabilità tramite e-mail e fax delle offerte, 
ordini, conferme d’ordini,solleciti, organizzazione della logistica e la gestione di eventuali 
problematiche post-vendita in collaborazione con l’Agente di zona; 

d) Le spese di rappresentanza sostenute per visite/ospitalità dei clienti sono autorizzate dal 
Direttore Generale. 

 
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
Il Responsabile Commerciale di Area deve informare l’OdV di eventuali comportamenti dei clienti 
volti ad ottenere favori o altre utilità non dovute, a fronte di opportunità commerciali per la Società. 
L’Area Amministrazione conserva, a disposizione dell’OdV, un elenco delle spese di rappresentanza 
sostenute a beneficio dei clienti (hotels/viaggi).  
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SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE  
 

Scopo 
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire i reati di corruzione e corruzione tra 
privati. 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo si applica per le assunzioni e per gli avanzamenti di carriera del personale 
dipendente. Ai fini del presente protocollo si intende per “assunzione” anche l’inserimento di un 
lavoratore somministrato (in tal caso il contratto va sottoscritto con l’agenzia di somministrazione del 
personale). 
Principali Aree Aziendali coinvolte 

- Responsabili di Area; 

- Area Risorse Umane; 

- Ufficio Personale 

- Amministrazione e Finanza 

Modalità Operative 
Assunzione di personale 
a) I responsabili di ciascuna area direttamente o per il tramite del Responsabile dell’Ufficio 
Personale e/o Risorse Umane, inoltrano al bisogno, una richiesta al Direttore Generale. Se tale 
necessità non è già stata oggetto di valutazione in sede di stesura del bilancio previsionale, la richiesta 
è preliminarmente valutata, sia in termini di necessità della risorsa, sostenibilità economica e tipologia 
di assunzione (tempo determinato, indeterminato, interinale ecc.) dal Direttore Generale in 
collaborazione con il Responsabile Area/Responsabile di Stabilimento interessati. 
b) I Responsabili di Area richiedenti, compilano il Modulo «Ricerca Personale» relativo che 
evidenzia le caratteristiche che deve possedere la risorsa da inserire e le esigenze aziendali legate 
all’inserimento, quali ad esempio: 
- necessità di introdurre una nuova posizione 
- necessità di coprire una posizione già prevista ed al momento vacante 
- necessità di ampliare gli organici aziendali. 
La compilazione del Modulo avviene con il supporto dell’Ufficio Risorse Umane/Personale. 
L’Ufficio Personale segnala all’Ufficio IT il nominativo dei nuovi assunti al fine di caricare nel 
relativo account del portale aziendale il Modello 231. In caso di assunzione di Responsabili di 
Funzione o nomina di nuovi Responsabili di Funzione, l’Ufficio Risorse Umane/Personale segnalerà 
la circostanza all’OdV in modo da organizzare la relativa formazione. 
Il modulo di cui sopra deve essere approvato dal Responsabile dell’Area interessata. 
c) Il Responsabile dell’Area Risorse Umane verifica la presenza di curricula in azienda che 
rispondano all’esigenza manifestata oppure affidano la selezione ad agenzie specializzate che lo 
coadiuvano nella ricerca e selezione dei potenziali candidati. Ad eccezione che per il personale da 
dedicare alle attività di manovalanza, generalmente, i colloqui sono svolti per almeno due candidati. 
Qualora non fosse possibile valutare almeno due candidati, è dato atto per iscritto delle ragioni che 
hanno portato a tale scostamento dalla procedura (es. particolari qualifiche richieste per la posizione 
vacante, situazioni di necessità ed urgenza, etc.).  
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La valutazione e la classifica di preferenza dei candidati va effettuata sulla base di elementi oggettivi 
con particolare preferenza al merito. Di essa va conservata traccia scritta, con tutta la documentazione 
inerente presso l’Ufficio Personale, al fine di consentire la ricostruzione delle scelte operate. 
d) Il responsabile l’Ufficio Personale formalizza l’assunzione anche in caso di assunzione di posizioni 
strategiche. 
e) Per l’assunzione di personale con la qualifica di dirigente, le attività di cui sopra (iniziativa, ricerca, 
valutazione e formalizzazione dell’assunzione) sono svolte dagli Amministratori Delegati, 
eventualmente con la collaborazione del Direttore General,e o da persona incaricata dagli 
Amministratori Delegati. Per tutte le ulteriori posizioni strategiche che non ricadono nella categori di 
dirigente, iniziativa, ricerca, valutazione e formalizzazione dell’assunzione sono a carico del Direttore 
Generale. 
f) Tutta la documentazione relativa viene conservata in apposito archivio dall’Ufficio Personale. 
Avanzamenti di carriera 
a) Gli avanzamenti di carriera sono proposti dal Responsabile dell’area interessata al Direttore 
Generale.  
b) Gli avanzamenti di carriera vengono decisi sulla base di criteri meritocratici. 
c) Nel caso di modifica della tipologia contrattuale (es. passaggio da full-time a part-time, o da tempo 
determinato a tempo indeterminato), assegnazione di fringe benefits (es. macchina etc.), 
riconoscimento di premi/bonus, deve restare traccia scritta delle motivazioni che hanno determinato 
la decisione di attribuire il beneficio per il dipendente. In tale ipotesi, i criteri da seguire devono 
rispettare i principi di uguaglianza e pari opportunità dei lavoratori, nonché rispondere comunque alle 
esigenze del business aziendale. Tutta la documentazione relativa è conservata presso l’Ufficio 
Personale. Per quanto riguarda fringe benefits, la relativa documentazione è conservata a cura 
dell’Ufficio Amministrazione e Finanza, presso l’Ufficio Acquisti. 
Lavoratori Extra-comunitari  
Nel caso in cui l’ assunzione riguardi lavoratori extracomunitari, l’Ufficio del Personale è 
ulteriormente responsabile di verificare che il candidato sia in possesso di documenti di soggiorno 
validi, quali, a titolo esemplificativo, il permesso/carta di soggiorno. In caso contrario, l’assunzione 
non può essere perfezionata. 
L’Ufficio Personale monitora inoltre periodicamente la regolarità dei permessi di soggiorno / carta di 
soggiorno dei lavoratori stranieri in forza presso la Società. In caso di scadenza, il personale richiede 
alla risorsa, con un anticipo di almeno 1 mese, di provvedere al rinnovo dei permessi, pena 
impossibilità a proseguire nel rapporto di lavoro. 
Nel caso di lavoro somministrato, l’Ufficio Personale chiede alla società terza evidenza della 
regolarità dei lavoratori proposti per la collaborazione. 
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
Il Responsabile Risorse Umane/Ufficio Personale provvede a comunicare all’Organismo di Vigilanza 
ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive 
disciplinate dal presente protocollo.  
L’Area Risorse Umane comunica inoltre all’Organismo di Vigilanza, semestralmente, ogni nuova 
assunzione di personale che rientri nella categoria dei Destinatari del Modello, in modo che 
l’Organismo di Vigilanza possa programmare l’attività di formazione. 
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SELEZIONE E GESTIONE DEI CONSULENTI E DEGLI APPALTI DI BENI 
E SERVIZI A TERZI 

 
Scopo 
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire i reati di corruzione e corruzione tra 
privati. 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo ha l’obiettivo di definire le modalità di attivazione e successiva gestione del 
processo di affidamento di incarichi professionali a terzi, nonché le modalità di attivazione e 
successiva gestione del processo di appalto di beni e servizi a terzi (sono inclusi nel presente 
protocollo i seguenti tipi di appalto: servizio di vigilanza, acquisto ed erogazione di energia/gas, 
realizzazione di opere edili/strutturali. Il presente Protocollo mira a stabilire le competenze, i ruoli e 
le responsabilità delle funzioni interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, 
oggettività e tracciabilità del processo decisionale. 
Principali Aree Aziendali coinvolte 
- Responsabili di Area; 
- Direttore Generale; 
- AD 
- Presidente del C.d.A.  
- Area Amministrazione e Finanza 
- Area Acquisti 
Modalità Operative 
a) Tranne che nel caso di consulenze poco significative, il Responsabile dell’Area Interessata 
sottopone al Direttore Genarale, mediante RDA inserita nel gestionale AS400, la richiesta di 
consulenze, prestazioni professionali esterne, appalto di beni e/o servizi a terzi specificando: 
- necessità ed utilità per la Società; 
- professionalità necessaria; 
- durata stimata della consulenza. 
Il Direttore Genarale valuta e approva la richiesta di acquisizione e la trasmette per conoscenza 
all’AD. Qualora la richiesta esorbiti i poteri conferiti al Direttore Generale, l’acquisizione è 
approvata dall’AD o dal Presidente del C.d.A.. 
b) Il Responsabile richiedente effettua, o delega all’uopo un idoneo soggetto, la selezione del 
consulente, sulla base di criteri oggettivi e documentabili (condizioni economiche, qualità, 
affidabilità, esperienza pregressa del consulente con la Società). Deve essere tenuta traccia scritta del 
processo di selezione che ha condotto alla scelta del consulente (es. richiesta di offerta, offerte 
pervenute dai potenziali consulenti etc.).  
c) Tutti i rapporti con i consulenti esterni sono regolati per iscritto, tramite contratto, lettera di 
incarico, mandato o ordine di acquisto (inviati anche per e-mail). Tali documenti definiscono sempre 
l’oggetto della prestazione, il corrispettivo e le modalità di adempimento e sono 
sottoscritticonformemente alle deleghe conferite, dal Direttore Generale, dall’AD, dal Presidente del 
C.d.A. o da ulteriori soggetti delegati. Il responsabile dell’Area Interessata cura la predisposizione o 
supervisione dei contratti/lettere di incarico per le prestazioni più significative verificando, inoltre, 
l’inserimento della clausola 231. 
d) Il Responsabile interessato supervisiona l’espletamento dell’incarico da parte del consulente. Nel 
caso rilevi eventuali contestazioni da avanzare, informa il Direttore Generale che valuta le 
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contestazioni, prende i provvedimenti necessari e, se del caso, informa l’Area Amministrazione di 
sospendere il pagamento della fattura passiva. 
f) L’Area Amministrazione verifica la fattura passiva, confrontandola con la documentazione 
contrattuale e, previa approvazione da parte dell’Area Interessata nel caso in cui vi sia un contratto o 
lettera di incarico, ovvero del Direttore Generale o dell’AD in assenza di contratto, la registra ed 
effettua il pagamento. 
g) La documentazione relativa all’intero processo viene conservata ed archiviata dall’Area 
interessata, e dall’Area Amministrazione, ciascuna per quanto di propria competenza. In particolare, 
l’Area Amministrazione tiene traccia di tutte le consulenze acquisite, tramite conservazione di tutte 
le fatture accompagnate dai giustificativi delle prestazioni professionali effettuate. Tutte le fatture 
sono inoltre registrate in mastrini separati secondo la tipologia di consulenza. 
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
L’Area Amministrazione conserva, a disposizione dell’OdV, un elenco  dei consulenti/professionisti 
abituali, vale a dire di coloro che hanno reso delle prestazioni a favore della Società negli ultimi tre 
anni, anche a titolo occasionale, per i quali la Società ritiene di potersi avvalere in futuro. 
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RICHIESTA E GESTIONE 
DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E SOVVENZIONI PUBBLICHE 

 
Scopo 
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire i reati di corruzione, truffa aggravata 
per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione, indebita percezione di erogazioni 
pubbliche. 
Ambito di Applicazione 
Il protocollo in esame disciplina le modalità di comportamento della Società nei casi di richieste e 
gestione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni pubbliche (es. progetti formativi destinati al 
personale interno).   
Principali Aree Aziendali Coinvolte 
- C.d.A; 
- Presidente del C.d.A. 
- AD 
- Direttore Generale; 
- Area aziendale di pertinenza a seconda del tipo di contributo richiesto (es. Area Personale, Area IT 
ecc.); 
- Ufficio Tesoreria e Imposte 
Modalità Operative 
a) All’inizio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione decide il Budget degli investimenti 
per l’anno in corso; 
b) Il Responsabile di ciascuna Area, su iniziativa propria o su proposta del consulente esterno (inclusa 
la società Strategie & Finanze per quanto attiene ai bandi pubblici), segnala all’Ufficio Tesoreria e 
Imposte la possibilità di accedere ad un bando per l’ottenimento di un’erogazione pubblica di 
qualsiasi tipo, indicando i requisiti richiesti, l’importo e le modalità di partecipazione.  
c) Il Direttore Generale, su segnalazione dell’Ufficio Tesoreria, decide se approfondire le 
condizioni di richiesta dell’erogazione pubblica e/o privata. 
d) Per i contributi pubblici relativi ai corsi di formazione, il Responsabile dell’Area Risorse 
Umane procede autonomamente alla prima valutazione delle condizioni previste dal bando. 
e) Il Responsabile dell’Area interessata direttamente o mediante delega a persona della propria 
Area si occupa dell’analisi specifica, mediante consultazione con l’Ufficio Tesoreria ed il consulente 
esterno, delle condizioni di accesso al bando pubblico/privato e alla verifica di compatibilità con i 
requisiti richiesti e l’attività aziendale. Gli aspetti giuridici della prospettata partecipazione al bando 
vengono verificati mediante ricorso al consulente esterno che ha proposto il bando e/o al consulente 
legale della società. 
f) Il Direttore Generale approva la richiesta di accesso all’erogazione pubblica via e-mail. 
g) Il Responsabile dell’Area interessata si cura di predisporre la documentazione necessaria alla 
partecipazione al bando pubblico, coordinandosi con il Responsabile dell’Area Amministrazione, 
dell’Ufficio Tesoreria, con il consulente esterno e con personale appartenente ad altre Aree, a seconda 
del tipo di progetto coinvolto. Tutto il personale coinvolto è tenuto a fornire e/o utilizzare 
esclusivamente informazioni/dati veritieri. Tranne nel caso di contributi per la formazione, di 
competenza dell’Area Risorse Umane, il Consulente Esterno supervisiona la predisposizione della 
documentazione, proponendo eventuali integrazioni e/o modifiche.  
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h) Il Presidente del C.d.A., l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale, a seconda dei 
poteri conferiti a ciascuno, sottoscrive la richiesta di erogazione pubblica/Privata e la presenta 
all’autorità competente o dà incarico - anche al consulente esterno - di provvedere a tale formalità.  
i) Il Responsabile dell’Area interessata, in coordinamento con il consulente esterno ed i vari 
Uffici coinvolti, risponde ad eventuali quesiti tecnici dell’autorità competente, integrando la 
documentazione presentata qualora richiesto. Ad eventuali incontri con funzionari pubblici deve 
presenziare il Responsabile dell’Area interessata (o un suo delegato),  il consulente esterno e, se 
possibile, da una persona appartenente all’Ufficio Tesoreria e Imposte. Detti incontri devono 
necessariamente tenersi presso gli uffici della pubblica amministrazione in orari di lavoro. Qualora 
avvengano presso l’azienda gli incontri seguono la procedura prevista per le Visite Ispettive. 
J) La documentazione relativa all’intero processo viene conservata ed archiviata dall’Ufficio 
Tesoreria ed Imposte o presso l’ufficio che ha fatto richiesta di finanziamento.  
k) Il Responsabile dell’Ufficio Tesoreria ed Imposte ovvero il Responsabile dell’Area 
richiedente è tenuto a verificare l’esito della richiesta dell’erogazione pubblica/privata, e ad informare 
il Direttore Generale e, di seguito, il Presidente del C.d.A. e l’Organismo di Vigilanza dell’eventuale 
concessione o diniego. 
l) La notizia della concessione dell’erogazione pubblica viene trasmessa all’Ufficio Tesoreria, 
insieme a copia del bando. L’Ufficio Tesoreria verifica l’accredito dell’erogazione pubblica secondo 
i termini e le condizioni previste nel bando. 
m) Il Responsabile dell’Area interessata ed il Responsabile dell’Ufficio Tesoreria supervisionano 
la conformità dell’impiego dell’erogazione pubblica con le finalità previste dal bando. A seconda dei 
casi, un coordinamento ulteriore può avvenire con il consulente esterno, l’Area Acquisti e  l’Area 
Risorse Umane, se queste risultano coinvolte per il tipo di attività/servizio che viene sovvenzionato.  
n) L’Area Tesoreria conserva ed archivia traccia scritta del processo di impiego del contributo 
pubblico. E’ compito dell’Area Finanza rendicontare in modo corretto e accurato, a fronte di progetti 
o iniziative finanziate, le attività effettuate e le spese realmente sostenute. 
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
Con periodicità annuale, l’Area Legale deve informare l’OdV delle richieste di finanziamento attivate 
e dei corrispondenti finanziamenti ottenuti. 
In caso di sospetto di anomalia rispetto all’impiego del contributo pubblico come previsto dal bando, 
il Responsabile dell’Ufficio Tesoreria ed Imposte deve informare l’OdV.  
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PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI 
 
La presente Parte Speciale B è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati 
dall’articolo 25-ter del Decreto Legislativo.  
Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell’art. 25-ter del 
Decreto, la cui commissione possa interessare la Società. 
 
False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 e 2621-bis c.c.) 
Queste tipologie di reato si differenziano unicamente per il verificarsi la prima ipotesi al di fuori delle 
società quotate, mentre la seconda ipotesi nelle società quotate. L’oggetto della condotta è il 
medesimo. Il reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per 
sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette 
ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non 
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla 
legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la 
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, i quali sono puniti con la 
pena della reclusione da uno a cinque anni. 
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi.  
Si precisa che: 
- sono entrambi reati di pericolo, pertanto ai fini della rilevanza penale della condotta non è 

necessario il verificarsi del danno; 

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 

- i fatti materiali non rispondenti al vero devono essere rilevanti, ossia tali da alterare sensibilmente 
la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria e devono essere in 
concreto idonei a indurre altri in errore; 

- la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 
amministrati dalla società per conto di terzi. 

 
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato 
proprio). 
 
Come previsto dall’art. 2621 bis c.c., si applica una pena inferiore se: 

 i fatti di cui all’art. 2621 c.c. sono di lieve entità, in considerazione della natura e delle 
dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta; 

 se le false comunicazioni sociali riguardano società non fallibili, ossia quelle che non 
superano i limiti indicati dall’art. 1 co. 2 L.F.: 

 società con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 
300.000,00 euro; 
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 società che hanno realizzato negli ultimi tre esercizi ricavi lordi per un ammontare 
complessivo annuo non superiore a 200.000,00 euro; 

 società che hanno un ammontare di debiti -  anche non scaduti – non superiore a 
500.000,00 euro. 

In tale ultima ipotesi il reato è perseguibile a querela della società, dei soci, dei creditori o di altri 
destinatari della comunicazione sociale. In tutti gli altri casi il c.d. reato di falso in bilancio è 
perseguibile d’ufficio. 
 
Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 
Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - 
legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l’occultamento di 
documenti od altri idonei artifici. 
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente agli amministratori (reato proprio).  
 
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate 
in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento). 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono 
gli amministratori (reato proprio). 
 
 
Illecita influenza sull’assemblea (art.2636 c.c.) 
Compie il reato chi, con atti simulati o con frode,  determina la maggioranza in assemblea, allo scopo 
di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.  
Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società. 
 
Aggiotaggio ( art. 2637 c.c.) 
La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o 
artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, e/o 
idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale.  
Trattasi di reato comune che può essere commesso da chiunque. 
 
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) 
Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l’attività di 
vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte: 
- attraverso comunicazioni alle Autorità di Vigilanza di fatti, sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in 
parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; 

- attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, 
in qualsiasi modo. 

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, 
i direttori generali, i sindaci e i liquidatori (reato proprio). 
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Rischio per BRAWO 
 
Dall’analisi del rischio effettuata, sono state individuate quali principali  “attività” a rischio reato di 
cui alla presente Parte Speciale B, i seguenti processi: 
 
- gestione della contabilità; 

- rapporti con il Collegio Sindacale. 

 
 

Principi di Comportamento  
 
Tutti i Destinatari del Modello si devono attenere al rispetto delle regole generali di 
comportamento, al fine di prevenire la consumazione dei reati di cui alla presente Parte Speciale B. 
In particolare, è fatto divieto di: 
- rappresentare o utilizzare per l’elaborazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, 

dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ovvero omettere dati ed informazioni 
imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di 
legittima riduzione del capitale sociale;  

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di 
legge a tutela dei creditori, ovvero procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; 

- alterare la corretta formazione della volontà assembleare;  

- porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante l’occultamento di 
documenti o l’uso di altri artifizi, lo svolgimento dell’attività di controllo da parte del Collegio 
Sindacale; 

- omettere di effettuare, o comunque ritardare ingiustificatamente le comunicazioni e/o trasmissioni 
di dati o documenti previste dalla legge alle autorità di vigilanza, o comunque porre in essere 
comportamenti che siano di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di 
ispezione (es. rifiuti pretestuosi, mancata collaborazione etc.). 

 
I Destinatari devono :  
- nella registrazione dei fatti relativi alla gestione della Società, osservare le regole di correttezza e 

trasparenza;  

- tenere un comportamento trasparente e collaborativo, in tutte le attività finalizzate alla formazione 
del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una 
informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società; 



 
Data I emissione: 16/12/2020   Rev. 02 del 22/09/2022                  | Pag. 58 di 131 

 

- mantenere, nei confronti dell’attività di controllo attribuita al Collegio Sindacale ed alle richieste 
da questi avanzate nell’esercizio delle proprie  funzioni, un comportamento di piena 
collaborazione; 

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 
capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo la libera e 
corretta formazione della volontà assembleare. 

 

Protocolli di controllo 
 
In relazione alle aree di attività considerate maggiormente a rischio rispetto ai reati societari, BRAWO 
ha ritenuto opportuno esplicitare i relativi meccanismi di controllo specifici (protocolli), idonei a 
prevenire ragionevolmente il verificarsi di comportamenti non conformi alle disposizione del 
Decreto.  
Tali protocolli dettagliano le modalità operative cui la Società deve adeguarsi. 
I protocolli specifici della presente Parte Speciale B sono i seguenti: 
 
- Gestione della contabilità generale 
- Rapporti con il Collegio Sindacale  
- Processo finanziamento e gestione della Tesoreria di cui alla parte speciale A, qui da intendersi 
interamente richiamato e trascritto. 
 
La Società  potrà altresì emanare, nell’ambito dei protocolli di controllo, apposite procedure, 
istruzioni e/o comunicazioni interne, che recepiscano nel dettaglio le singole disposizioni. La Società 
potrà nel futuro altresì modificare la propria regolamentazione interna, a condizione di non derogare 
a quanto previsto nei protocolli. 
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GESTIONE DELLA CONTABILITA’ GENERALE 
 
Scopo 
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire la commissione dei reati societari. 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo regolamenta il processo di gestione della contabilità e formazione del 
bilancio. 
Principali Aree Aziendali coinvolte 

- Area Amministrazione e Finanza; 

- AD  

Modalità Operative 
a)  Le diverse Aree Aziendali sono responsabili della correttezza, completezza e affidabilità 
delle informazioni comunicate, anche tramite inserimento nel sistema elettronico della Società, 
all’Area Amministrazione. 
b)  L’Area Amministrazione è incaricata della tenuta della contabilità generale, anche tramite 
consultazione con il consulente fiscale esterno. La Società di Revisione della Società effettua delle 
verifiche a campione durante ciascun esercizio fiscale, potendo domandare all’Area 
Amministrazione chiarimenti e sottoponendo osservazioni.  
c)  Ai fini della formazione del bilancio annuale, l’Area Amministrazione e Finanza: 

 verifica, con cadenza periodica, i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne 
la quadratura con i rispettivi partitari; 

 esegue l’analisi degli scostamenti; 
 definisce un calendario di chiusure contabili; 
 predispone la prima bozza di bilancio e la analizza insieme Direttore Generale, all’AD e al 

consulente fiscale esterno; 
 sottopone la bozza di bilancio come modificata e integrata alla Società di Revisione; 
 predispone la versione definitiva del bilancio, insieme alla nota integrativa e alla relazione del 

Consiglio di Amministrazione e trasmette tali documenti all’AD, in un termine congruo 
perché quest’ultimo possa illustrarli al Consiglio di Amministrazione e quindi sottoporli 
all’Assemblea per l’approvazione.  
 

d) Tutta la documentazione prodotta a supporto dell’alimentazione della contabilità generale e 
della predisposizione del bilancio è archiviata e conservata ai sensi di legge dall’Area 
Amministrazione. 

 
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
L’Area Amministrazione e Finanza è tenuta a comunicare all’OdV eventi significativi non ricorrenti 
verificatisi nello sviluppo del processo in oggetto. 
  



 
Data I emissione: 16/12/2020   Rev. 02 del 22/09/2022                  | Pag. 60 di 131 

 

RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE  
 
Scopo 
Il presente protocollo individua e regola le modalità operative cui attenersi nei rapporti con il Collegio 
Sindacale.  
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire i reati di impedito controllo e 
corruzione tra privati. 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo si applica agli organi sociali, a tutti dipendenti, nonché ai collaboratori che si 
trovino ad intrattenere rapporti con il Collegio Sindacale. 
Principali Aree Aziendali coinvolte 
- Area Amministrazione e Finanza. 
Modalità Operative 
Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con il Collegio Sindacale, sono tenuti ad osservare 
le disposizioni e le modalità di seguito esposte: 
- improntare i rapporti alla massima collaborazione e trasparenza; 

- collaborare e supportare le attività di verifica e controllo da parte del Collegio Sindacale, 
rendendosi altresì disponibili agli incontri periodici programmati; 

- dare seguito alle richieste del Collegio Sindacale fornendo tutte le informazioni e l’eventuale 
documentazione (documenti contabili e altri) disponibili; 

- informare tempestivamente l’Area Amministrazione, qualora si verificassero problematiche o 
eventi straordinari nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, nonché nel caso di 
eventuali rilievi o osservazioni da parte degli stessi. 

Ciascuna Funzione aziendale, e comunque l’Area Amministrazione quale principale interfaccia del 
Collegio Sindacale, è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la 
documentazione prodotta nell’ambito delle attività e dei rapporti intrattenuti con il Collegio 
Sindacale.  
 
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
L’Area Amministrazione e Finanza è tenuta a comunicare tempestivamente all'OdV eventuali 
osservazioni o rilievi significativi del Collegio Sindacale e a segnalare anomalie nel rapporto con 
quest’ultimo. 
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PARTE SPECIALE C - REATI IN MATERIA DI PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE 

 
La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati in materia di proprietà intellettuale, così 
come individuati nell’articolo 25-bis, 25-bis-1 e 25-novies del Decreto Legislativo.  
Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati che potrebbero interessare la Società. 
 
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e 
contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 
473 c.p.) e Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) 
Il reato di contraffazione si realizza quando il marchio o altri segni distintivi vengono riprodotti 
abusivamente per essere apposti su prodotti affini non genuini, in modo idoneo a ingenerare 
confusione rispetto ai prodotti originali. Incorre in contraffazione di marchio altresì chi senza essere 
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. 
Realizza la contraffazione di brevetto  colui che contraffà o altera brevetti, disegni o modelli 
industriali, nazionali o esteri, ovvero colui che, senza essere concorso nella contraffazione o 
alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 
Si sottolinea che risponde di contraffazione non solo chi, pur avendo piena conoscenza dell’esistenza 
del titolo di proprietà industriale, abbia ugualmente dato corso alla contraffazione o all’alterazione, 
ma anche colui che, potendo conoscere l’esistenza del titolo in oggetto, abbia omesso le necessarie 
verifiche. 
L’ipotesi prevista dall’art. 474 c.p. si configura quando vengono poste in essere fasi ulteriori, quali la 
messa in circolazione dei prodotti o delle opere dell’ingegno falsamente contrassegnati, e quindi si 
realizza quando i prodotti vengono introdotti sul territorio dello Stato e detenuti per la vendita o la 
loro messa in circolazione.  
 
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter 
c.p.) 
Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del 
titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati 
usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, 
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai 
consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente.  
 
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 
Punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti 
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il 
compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. 
 
Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 
Punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare 
l'esercizio di un'industria o di un commercio. 
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Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 
Punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, 
compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. 
 
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 
Punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o 
esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un 
nocumento all'industria nazionale. 
 
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
Punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, 
consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, 
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. 
 

Rischio per BRAWO  
 
Nella Società, i reati sopra considerati si potrebbero concretizzare utilizzando marchie/o brevetti, etc 
in violazione di preesistenti diritti di privativa altrui, sfruttando il know-how acquisito nelle fasi di 
lavorazione dei prodotti in conto terzi, in violazione degli accordi contrattuali presi con i clienti 
medesimi. 
 

Principi di Comportamento  
 
Ai fini della presente Parte Speciale C sono di seguito indicati i Principi di Comportamento a cui i 
Destinatari devono attenersi: 

- nomi e marchi non devono mai essere utilizzati con l’intento di confondere gli eventuali acquirenti 
dei prodotti né tanto meno per confondere i propri prodotti con quelli di aziende terze; 
 

- nomi, marchi e brevetti di terzi devono essere utilizzati nel pieno rispetto degli accordi contrattuali 
presi; 
 

- ottenere, se del caso, dai rispettivi titolari dei diritti di utilizzo sui marchi, brevetti o segni 
distintivi, specifiche dichiarazioni volte ad attestare di essere i legittimi titolari dei diritti di 
sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi e di garantire che i medesimi non 
violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi; 
 

 
 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico 
dei Destinatari di: 
- violare i diritti di privativa altrui utilizzando marchi o brevetti di terzi senza il loro consenso, al 

di fuori di quanto contrattualmente concordato; 

- commercializzare o presentare per la vendita prodotti con caratteristiche differenti rispetto a 
quanto reclamizzato, o che riportino indicazioni geografiche o denominazioni di origine false; 
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- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti e, più 
in generale, porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà 
anche nei confronti dei concorrenti; 

- scientemente acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti ; 

- consegnare agli acquirenti prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a 
quanto concordato. 
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PARTE SPECIALE D - REATI DI RICICLAGGIO, 
RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ 
DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ AUTORICICLAGGIO 

 
La Parte Speciale D tratta dei reati di riciclaggio, così come individuati nell’articolo 25-octies del 
Decreto Legislativo.  
Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie penali che possono avere pertinenza con 
le attività della Società. 

 
Ricettazione (art. 648 c.p.) 
Tale disposizione punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un 
qualsiasi delitto commesso da altri e in cui non ha concorso. La ricettazione si può dunque realizzare 
attraverso tre condotte alternative: 
· l’acquisto, inteso come l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la 
quale l’agente consegue il possesso del bene; 
· la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene 
proveniente da delitto (anche se solo temporaneo o per mera compiacenza); 
· l’occultamento, ossia il celare un bene, dopo averlo ricevuto, perché proveniente da delitto. 
La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o 
nell’occultamento della cosa (attività di mediazione). 
La ricettazione richiede comunque l’esistenza di un delitto presupposto, ossia non si ha ricettazione 
se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto dal quale provengono il denaro o le cose 
ricettate. Requisito essenziale è che si tratti di un delitto, anche non necessariamente contro il 
patrimonio, ben potendo il denaro o le altre cose provenire da qualsiasi fattispecie di delitto. Il 
concetto di provenienza, ivi utilizzato, possiede un contenuto molto ampio, tale da ricomprendere 
tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso. 
 
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
La norma punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non 
colposo a cui non ha concorso. La fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante: 
· la sostituzione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; 
· il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro 
o degli altri beni di provenienza illecita, o anche mediante altre operazioni che ostacolino 
l’identificazione della loro provenienza.. 
Il reato di riciclaggio può realizzarsi anche mediante il compimento di operazioni che ostacolino 
l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non 
colposo. In tal caso, si fa riferimento a quelle operazioni volte non solo ad impedire in modo 
definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza illecita dei suddetti beni, 
attraverso un qualsiasi espediente.  
 
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1) 
La norma in oggetto punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non 
colposo “impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 
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speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo 
da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. 
Il soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è l’autore del reato presupposto (delitto necessariamente 
non colposo), e chi ha concorso a commettere quest’ultimo. In considerazione delle norme penali sul 
concorso di persone nel reato (art. 110 ss. c.p.) saranno imputabili del reato di cui all’art. 648 ter-1 
c.p. tutti coloro che hanno fornito qualsivoglia contributo causale alla realizzazione del delitto 
presupposto.  
Le condotte punibili a titolo di autoriciclaggio sono tassativamente indicate dalla norma e le stesse, 
oltre a dover avvenire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, devono essere 
poste in essere al fine di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa 
dell’oggetto materiale del reato. 
Il danaro, i beni o le altre utilità possono costituire il provento di qualunque delitto non colposo e 
quindi anche di un precedente delitto di riciclaggio nonché, ad esempio, il profitto di reati fiscali. 
 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 
Per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante 
rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell’impiego dei capitali 
di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.  
Comunque, la natura sussidiaria della norma ne rende difficile l’applicazione, posto che nella maggior 
parte dei casi l’impiego di denaro o valori di provenienza delittuosa è preceduto dal riciclaggio degli 
stessi. 
 
 

Rischio per BRAWO 
Nella BRAWO, i reati sopra considerati si potrebbero  teoricamente concretizzare, quanto alla 
ricettazione, nella fase di acquisto di materia prima, componenti, o macchinari, quanto al riciclaggio, 
il processo commerciale potrebbe essere (remotamente) considerato sensibile, nel caso di vendite a 
prezzi fuori mercato (eccessivi). 
Il reato di autoriciclaggio potrebbe plausibilmente venir commesso qualora ad una fattispecie di 
evasione fiscale consegua una condotta - di impiego, sostituzione o trasferimento - idonea ad 
ostacolare concretamente la provenienza delittuosa del risparmio fiscale conseguito. 
I delitti tributari, la cui consumazione costitusce un potenziale pericoloso per la contestazione del 
delitto di autoriciclaggio sono: 
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; 

- dichiarazione infedele; 

- omessa dichiarazione; 

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- occultamento o distruzione di documenti contabili; 

- omesso versamento di ritenute certificate; 
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- omesso versamento dell’IVA; 

- indebita compensazione; 

- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. 
 

Particolare attenzione deve essere posta nella fase di gestione dei flussi finanziari, in modo da 
escludere possibilità di operazioni di ripulitura di denaro contante. 
 

Principi di comportamento 
 
Tutti i Destinatari del Modello, se coinvolti nella gestione delle attività sensibili, come sopra 
evidenziate, si devono attenere al rispetto delle regole generali di comportamento, al fine di prevenire 
la consumazione dei reati di cui alla presente Parte Speciale D. 
In particolare, è fatto divieto di: 

- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o 
sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità 
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al 
traffico di droga, all’usura; 
 

- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro; 
 

- accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per 
importi complessivamente superiori alla soglia stabilita dalla legge, per singola operazione; 

 
- acquistare macchinari o componenti privi delle certificazioni previste per legge o con 

certificazioni palesemente contraffatte; 
 

- acquistare componenti o macchinari che siano in contraffazione di diritti di privativa industriale 
altrui; 

 
 

I Destinatari devono al contrario: 
 

- verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner 
commerciali/finanziari; 
 

- monitorare i flussi finanziari aziendali, ed effettuare controlli formali e sostanziali di quelli in 
entrata, tenendo conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a 
rischio terrorismo ecc.), e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per 
eventuali operazioni straordinarie; 

 
- rispettare scrupolosamente le procedure aziendali per la qualifica dei fornitori; 
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Si richiamano inoltre i Destinatari al rispetto del protocollo “Gestione dei flussi finanziari e della 
tesoreria”, di cui alla Parte Speciale A, in quanto idoneo a prevenire anche i reati in oggetto. 
 

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
 
L’Ufficio Acquisti deve informare senza ritardo l’Organismo di Vigilanza, nel caso di acquisti di 
materia prima, componenti o macchinari realizzati a prezzi molto al di sotto del livello di mercato, in 
assenza di valida ragione giustificativa (es. acquisti di rimanenze di stock, acquisti da società in 
procedure di insolvenza etc.). 
Il Responsabile  Commerciale informa l’Organismo di Vigilanza di vendite realizzate a clienti nuovi 
a prezzi eccezionalmente alti, o con condizioni di pagamento anomale a vantaggio della Società. 
Il Responsabile dall’Area Amministrazione e Finanza informa l’Organismo di Vigilanza nel caso di 
ottenimento di finanziamenti da soggetti privati a condizioni estremamente vantaggiose. 
 

Protocolli di controllo 
 
In relazione al rischio di autoriciclaggio, la Società ha ritenuto opportuno esplicitare i relativi 
meccanismi di controllo specifici (protocolli), idonei a prevenire ragionevolmente il verificarsi di 
comportamenti non conformi alle disposizioni del Decreto.  
Il protocollo che ne deriva definisce le regole di comportamento e le modalità operative cui la Società 
deve adeguarsi. 
In tale ottica, si è ritenuto di considerare i reati fiscali, benchè non direttamente previsti nel catalogo 
231, quali reati sensibili per la realizzazione del reato di autoriciclaggio. 
La Società potrà altresì emanare, nell’ambito dei protocolli di controllo, apposite procedure, istruzioni 
e/o comunicazioni interne, che recepiscano nel dettaglio le singole disposizioni. La Società potrà nel 
futuro altresì modificare la propria regolamentazione interna, a condizione di non derogare a quanto 
previsto nel presente protocollo. 
A presidio di tale area si richiama anche il protocollo “Processo finanziario e gestione della tesoreria” 
di cui alla parte speciale A. 
Con riferimento ai reati presupposto del reato di autoriciclaggio si richiamano tutte le procedure 
contenute nel presente Modello, quali presidi adottati dalla Società. 
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GESTIONE DELLA CONTABILITA FISCALE 
 
Scopo 
Scopo principale del presente protocollo è quello di impedire i reati di autoriciclaggio. 
 
Ambito di Applicazione 
Il presente protocollo disciplina le modalità di comportamento della Società nella gestione della 
contabilità fiscale.  
 
Principali Aree Aziendali coinvolte 
- Area Amministrazione; 
- CdA 
- Consulente fiscale esterno; 
- Consulente del lavoro; 
- Collegio Sindacale; 
- Società di revisione 
 
Modalità Operative 
a) La Società gestisce in maniera sistematica, e con il supporto (ove necessario) di consulenti 
esterni specializzati, il pagamento di ogni tassa, imposta e onere sociale a proprio carico: 
o contributi INAIL, INPS e IRPEF per i dipendenti; 
o imposta sul valore aggiunto; 
o IRES e IRAP; 
o Imposte accessorie (es. IMU, TARI ecc.) 
b) Per quanto riguarda i contributi a favore dei dipendenti, l’Ufficio Personale redige, sulla base dei 
dati risultanti dai cedolini paga elaborati secondo i dati presenze lavorative, tutta la modulistica per 
effettuare i pagamenti. I relativi pagamenti vengono assolti a seconda della tipologia di contributo, 
dal Responsabile dell’Ufficio IT, dal Responsabile dell’Ufficio Amministrazione o dal Direttore 
Generale.  
c) Il pagamento dell’IVA viene disposto dall’Area Amministrazione che effettua un controllo del 
saldo tra l’importo dell’IVA a debito (fatture di vendita registrate nel mese ) ed a credito (fatture 
d’acquisto registrate nel mese) annotate sui registri Iva. Un eventuale ulteriore controllo viene 
inoltre effettuato dal consulente fiscale esterno. La Società di revisione effettua controlli in fase di 
verifica trimestrale. d) Il pagamento di IRES e IRAP deriva dall’attività di bilancio di fine anno. La 
determinazione di tali imposte è pertanto sotto il controllo congiunto dell’Area Amministrazione, 
del consulente fiscale esterno, del Collegio Sindacale, e della Società di revisione e rientra infine 
nella responsabilità primaria del Consiglio di Amministrazione.  
e) Le imposte accessorie vengono verificate, sulla base del calcolo predisposto dalle istituzioni (in 
primo luogo il Comune), dall’Area Contabilità, e pagate poi dall’Area Amministrazione.  
f) La società di revisione controlla dati e documenti contabili della Società.  
 
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
L’Area Amministrazione tiene traccia di eventuali rilievi significativi mossi dal Collegio Sindacale 
e della Società di revisione nel corso delle proprie verifiche, e ne informa l’Organismo di Vigilanza. 
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PARTE SPECIALE E - REATI INFORMATICI 
 
 

La Parte Speciale E tratta dei c.d. reati informatici, così come individuati nell’articolo 24-bis del 
Decreto Legislativo.  
Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie penali che possono avere pertinenza con 
le attività della Società, e solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno 
del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o 
vantaggio per la Società. 
 
Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 
La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale, tra i 
quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono punibili anche nel caso in cui la 
condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico, avente 
efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti).  
In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o 
sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra 
autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è 
artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. 
Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur essendo 
vero, corrispondente nella forma richiesta dalla legge e nell’identità dell’autore,contiene dichiarazioni 
non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non 
rispondenti al vero. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti 
tradizionali. 
A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi 
falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati verso la Pubblica Amministrazione. 

 
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 
Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o 
telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso 
punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando 
ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all’ipotesi in cui 
un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento 
contenuto nell’archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale 
di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo 
alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). 
Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell’ipotesi in cui un soggetto acceda 
abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione 
di dati riservati altrui nell’ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi 
aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del 
compimento di atti ulteriori nell’interesse della società stessa. 
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Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater 
c.p.) 
Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare 
ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole 
chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di 
sicurezza (es. codici, password o schede informatiche quali badge o smart card). 
La fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di 
cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, 
sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. 
Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro 
soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di 
garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un 
determinato vantaggio o interesse per la società. 
 
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 
Tale reato si realizza qualora qualcuno, 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 procuri, 
produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri 
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. 
Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a 
danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da 
distruggere documenti “sensibili” in relazione ad un procedimento penale a carico della società. 

 
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 
617-quater c. p.) 
Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni 
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o 
interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o 
integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di 
informazione. 
Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere 
cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: 
l’obiettivo dell’azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero 
comprometterne l’integrità, ritardarne o impedirne l’arrivo a destinazione. 
Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un 
dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che 
un’impresa concorrente trasmetta i dati e/o l’offerta per la partecipazione ad una gara. 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c. p.) 
Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima 
informazioni, dati o programmi informatici altrui. 
Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, 
l’eliminazione o l’alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste 
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in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine 
di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell’ipotesi 
in cui vengano danneggiati dei dati aziendali “compromettenti”. 
 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c. p.) 
Tale reato si realizza quando un soggetto commetta 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. 
Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni 
dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste 
anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al 
soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso 
nell’interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti 
informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi 
ad un procedimento penale a carico della società. 
 

Rischio per BRAWO 
 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, i processi ritenuti più specificamente 
a rischio risultano essere i seguenti: 
- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l’utilizzo dei sistemi informativi aziendali, 
del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet; 
- gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, 
nonché la sicurezza informatica; 
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione. 
 

Principi di comportamento 
 
Tutti i Destinatari del Modello, quando coinvolti nelle attività sensibili come sopra evidenziate, si 
devono attenere al rispetto delle regole generali di comportamento, al fine di prevenire la 
consumazione dei reati di cui alla presente Parte Speciale E. 
Essi devono in particolare: 
- utilizzare correttamente le risorse informatiche aziendali; 
- mantenere le proprie credenziali confidenziali e non divulgare le stesse a soggetti terzi. In caso di 
sospetto di accesso abusivo deve essere informato senza ritardo il proprio superiore gerarchico; 
- non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla 
Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso; 
 
Si richiamano inoltre le procedure aziendali per la sicurezza informatica presenti nella Società, in 
particolare tutte le disposizioni adottate in aderenza al Regolamento (UE) n. 2016/679, quali parti 
integranti del presente Modello. 
In quest’ambito, il Responsabile dell’Area IT deve assicurarsi che: 
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- i codici identificativi (user-id) per l’accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed 
univoci; 
- la corretta gestione delle password sia definita da istruzioni chiare e precise, comunicate a tutti gli 
utenti per la selezione, l’utilizzo e la scadenza della password; 
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano tracciabili; 
- le postazioni di lavoro siano impostate in modo tale che, qualora non vengano utilizzate per un 
determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente; 
- gli accessi alle stanze server siano riservati unicamente al personale autorizzato; 
- ogni sistema informatico societario sia protetto al fine di prevenire l'illecita installazione di 
dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o 
telematico altrui, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle; 
- i sistemi informatici devono essere dotati di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove 
possibile, questi non possano venir disattivati; 
- gli account attribuiti ai dipendenti una volta concluso il relativo rapporto contrattuale siano 
cancellati. 
 
Per tutti i Destinatari, è inoltre fatto divieto di: 
- connettere ai sistemi informatici della Società, periferiche e altre apparecchiature o installare 
software senza preventiva autorizzazione del Responsabile IT; 
- acquisire, possedere o utilizzare nella Società strumenti software e/o hardware che potrebbero 
essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o 
telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, 
intercettare il traffico in transito, etc.); 
-  ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze 
parti, con metodi diversi da quelli autorizzati dalla policy aziendale in materia; 
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali 
di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti; 
-  accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri 
dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato 
ivi contenuto; 
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici 
altrui o anche solo mettere in pericolo l’integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi 
utilizzati dalla Pubblica Amministrazione; 
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o 
telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l’accesso a risorse o informazioni diverse da quelle 
cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento 
a dati, programmi o sistemi; 
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o 
inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o 
intercettare dati; 
- alterare, mediante l’utilizzo di firma elettronica altrui o, in qualunque altro modo, documenti 
informatici; 
-  inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati non veritieri o, in qualunque 
modo, alterati. 
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Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
 
Ogni Destinatario deve informare l’Organismo di Vigilanza - oltre al proprio superiore gerarchico - 
nel caso abbia il ragionevole sospetto che la sicurezza delle proprie risorse informatiche sia stata 
violata (accesso abusivo), fornendo tutte le informazioni necessarie.  
Il Responsabile IT deve inoltre informare l’OdV  nel caso di criticità riscontrate nella tenuta della 
sicurezza dei sistemi informatici aziendali, capace di integrare gli estremi di una delle fattispecie di 
reato sopra elencate.  
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PARTE SPECIALE F - INDUZIONE A NON RENDERE 
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 
 
La condotta del reato di cui all’art. 377-bis c.p., richiamato dall’art. 25-decies del Decreto Legislativo, 
si realizza esercitando violenza, con minaccia o promettendo o offrendo denaro o altra utilità a 
soggetti, così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non 
rispondere. Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente ex 
D.lgs. 231/01, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, 
perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. E' quindi ragionevole 
ipotizzare che la Società (ovvero i suoi apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un 
interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto.  

 

Rischio per BRAWO 
 
Attività a rischio per la commissione del reato in esame è la gestione dei rapporti con i dipendenti o 
terzi chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all’Autorità 
Giudiziaria, quando questi hanno la facoltà di non rispondere. 

 

Principi di comportamento 
 
Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei 
seguenti principi generali di condotta: 
- mantenere il più stretto riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate (in qualità di 
indagato/imputato, persona informata sui fatti, testimone, imputato in procedimento connesso) 
all’Autorità Giudiziaria e al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo; 
- rendere all’Autorità Giudiziaria esclusivamente dichiarazioni veritiere, nel rispetto delle garanzie 
disposte dalla legge; 
- rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da colleghi o superiori gerarchici volto a 
condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, nei casi previsti, ad avvalersi della 
facoltà di non rispondere. 
E’ fatto divieto, nei confronti di qualsiasi soggetto, sia esso un dipendente della Società, un 
dipendente di un Cliente, di un Fornitore o di un Collaboratore, chiamato a rendere davanti 
all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, di usare violenza o 
minaccia, o offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità affinché lo stesso soggetto non renda 
dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci, al fine di favorire gli interessi della Società. 
 
Si richiamano inoltre i Destinatari al rispetto del protocollo specifico “Gestione del processo 
finanziario e della tesoreria”, di cui alla Parte Speciale A, in quanto idoneo a prevenire anche il reato 
in oggetto. 
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Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
 
Ogni Destinatario deve informare senza indugio l’Organismo di Vigilanza nel caso in cui ricevesse 
indebite pressioni o promesse di denaro o altra utilità volte ad condizionare il contenuto delle 
dichiarazioni da rendere all’Autorità Giudiziaria, ovvero ad indurlo ad avvalersi della facoltà di non 
rispondere. 
L’Area Legale informa l’OdV dell’inizio del procedimento giudiziario a carico di qualsiasi 
dipendente, per un reato commesso nell’esercizio delle proprie funzioni (anche nel caso di persone 
chiamate a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 
penale, quando costoro hanno facoltà di non rispondere), delle risultanze delle varie fasi di giudizio, 
della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi. 
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PARTE SPECIALE G - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E 
SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Destinatari della parte speciale  

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 
di BRAWO S.p.A. (in seguito la “Società”), ha come destinatari specifici (in seguito “Destinatari”) 
il personale appartenente a qualsiasi Funzione aziendale che risulti coinvolto, a qualsiasi titolo, nel 
processo di gestione degli aspetti in materia antinfortunistica e di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro, siano essi amministratori e dirigenti della Società (i c.d. soggetti apicali) o dipendenti della 
Società (i soggetti sottoposti ad altrui direzione). 
Anche alcuni Soggetti Esterni, in forza di specifiche clausole contrattuali e con riguardo allo 
svolgimento delle attività sensibili cui eventualmente partecipano, possono essere Destinatari, 
limitatamente a specifici obblighi, funzionali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo 
interno previste nella presente Parte Speciale. Tali Soggetti Esterni sono:  

 collaboratori, consulenti e soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo qualora operino 
nell’ambito delle aree di attività sensibile per conto o nell’interesse della Società; 

 fornitori e partner che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di 
attività sensibile per conto o nell’interesse della Società. 

 
Tutti i soggetti menzionati si impegnano al rispetto del contenuto del presente Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo. 
L’Organigramma della Sicurezza e Ambiente, cui si rimanda nella versione periodicamente 
aggiornata rappresenta le funzioni di ausilio al Datore di Lavoro, prime destinatarie della presente 
Parte Speciale. 
 

Finalità della parte speciale 

La presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di indicare le attività sensibili poste in essere dai 
predetti Destinatari e indicare i protocolli di controllo adottati al fine di prevenire la commissione dei 
reati di cui all’art 25 septies D. Lgs. 231/2001. 

In particolare, ha la finalità di: 

- Esporre le fattispecie di reato indicate dall’art 25 septies D. Lgs. 231/2001 
- Individuare le attività sensibili, vale a dire le attività che la Società pone in essere e che sono 

considerate rilevanti per la possibile commissione dei reati indicati dalla norma citata 
- Illustrare il sistema di controllo implementato dalla Società per prevenire la commissione dei 

reati in esame che i Destinatari devono rispettare 
- Assicurare all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio 

e verifica attraverso la definizione dei flussi informativi ad hoc che i responsabili devono 
inviare all’OdV  
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Fattispecie di reato rilevanti  

L’Art 25 septies del D. Lgs. 231/2001, rubricato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” è stato 
introdotto L. 3 agosto 2007, n. 123 e in seguito modificato dall’art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81. 

 

L’Art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 prevede che: 

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione 
dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura 
pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le 
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non 
superiore ad un anno. 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, 
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una 
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di 
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui 
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione 
pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al 
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata 
non superiore a sei mesi.” 

  

La disposizione fa espresso riferimento ai delitti di: 

1) Omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p. secondo cui 

“1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. 

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la 
pena è della reclusione da due a sette anni. 

3. (…) 

4. 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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L’omicidio colposo si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto 
passivo del reato.   

 

2) Lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p., secondo cui: 

“1. 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. 

2. Se la lesione è grave la pena è della 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. 

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della 
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre 
anni.  

4. (…) 

5. 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.  

6. 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.” 

Il reato di lesione colposa si consuma nel momento in cui si verifica la lesione, anche se gli effetti 
potrebbero di per sé essere permanenti. 

La lesione colposa può essere: 

 Lieve, se dalla stessa deriva una malattia o incapacità di attendere alle ordinarie 
occupazioni che non supera i 40 giorni. 

 Grave (ex art. 583 comma 1 c.p.), se dal fatto deriva: 

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una 
malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo 
superiore ai 40 giorni, 

-  l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

 Gravissima (ex art. 583 comma 1 c.p.), se dal fatto deriva: 

- una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
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- 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; 

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

Le lesioni che interessano ai fini della configurabilità di una ipotesi di responsabilità in capo all’ente 
sono unicamente quelle gravi o gravissime.  

I reati citati hanno natura colposa, come si evince dalla stessa rubrica, diversamente dalla maggior 
parte delle altre fattispecie criminose indicate dal D. Lgs. 231/2001 che hanno invece natura dolosa. 

L’elemento soggettivo di tali reati consiste nella colpa specifica, ossia nella inosservanza di norme 
precauzionali previste in particolare dalle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, volte ad 
impedire gli eventi dannosi ma anche nella colpa generica, ossia l'imprudenza, l'imperizia, la 
negligenza. 

Il concetto di colpa specifica rimanda al disposto dell’art. 43 c.p. che prevede che il delitto è colposo 
quando l’evento, anche se previsto non è voluto dall’agente e si verifica a causa dell’inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

Nei reati colposi l’interesse/vantaggio dell’Ente, richiesti per configurare la responsabilità prevista 
dal D. Lgs. 231/2001, si ricollega al risparmio nelle spese che l’ente avrebbe dovuto sostenere per 
l’adozione delle misure precauzionali o nell’agevolazione che poteva derivare dallo sveltimento 
dell’attività lavorativa favorita dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto 
avrebbe potuto quantomeno rallentarne i tempi.  

Questa situazione di vantaggio per l’ente va apprezzata, avendo riguardo alla condotta per lo più 
omissiva dell’agente, con riferimento al contenuto della colpa del reato di cui si parla sotto il profilo 
della «prevedibilità» del vantaggio che può derivare all’ente (es. risparmio di spese per lo 
strumentario di sicurezza ovvero dall’accelerazione/aumento della produttività) che è proprio 
dell’atteggiamento psicologico colposo.6 

La commissione del reato mediante la violazione di norme infortunistiche sussiste anche qualora la 
contestazione abbia ad oggetto l’omissione dell’adozione di misure od accorgimenti per la più 
efficace tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, in violazione quindi dell’art. 2087 c.c.  

Secondo la concorde Giurisprudenza la responsabilità del datore di lavoro (e quindi dell’Ente) è 
esclusa unicamente in caso di comportamento abnorme del lavoratore. Tale definizione fa riferimento 
all’imprudenza realizzata dal dipendente di fuori delle sue mansioni e quindi della prevedibilità da 
parte del datore di lavoro, ma anche a quella condotta che, pur rientrando nelle mansioni affidategli, 
si traduca in un comportamento ontologicamente lontano dalle prevedibili imprudenze del lavoratore 
nell’esecuzione del lavoro. 

                                                 
6 Cassazione Penale, Sez. IV, 17 dicembre 2015 – 21 gennaio 2016 n. 2544 
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Le attività sensibili ex art. 25 septies del d. Lgs. 231/2001 

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25 septies del D. Lgs. 231/2001 
e ritenuti rilevanti in forza del risk assessment effettuato, tutte le attività produttive aziendali sono da 
considerarsi attività sensibili, nel senso che sono a potenziale rischio di commissione di reato. 

 

Tuttavia, nello specifico, la Società considera "sensibili" le attività sotto indicate che la stessa pone 
in essere tramite i Destinatari della presente Parte Speciale. 

Attività sensibile Funzioni coinvolte Modalità esemplificative di commissione del 
reato 

Organigramma 
della Sicurezza 

- DL 
- RSPP 
- Ufficio Risorse 

Umane 
- RSGS 
- Ufficio Sicurezza e 

Ambiente 

La mancata definizione dei ruoli nella sicurezza 
potrebbe comportare deficit nella vigilanza, 
controllo e coordinamento delle maestranze. 

Identificazione dei 
pericoli e 
valutazione dei 
rischi 

- DL 
- RSPP 
- MC 
- RLS 

Una mancata valutazione dei pericoli e dei rischi 
associati potrebbe portare al verificarsi di infortuni 
sul lavoro. 

Definizione degli 
investimenti 
finalizzati a 
migliorare la 
prevenzione della 
salute e sicurezza 
dei lavoratori 

- CdA 
- DL 
- Responsabili dei siti 

Produttivi 
- Resp. Qualità 
- RSPP 

Il mancato investimento in materia di salute e 
sicurezza può portare al verificarsi di possibili 
infortuni, a titolo indicativo, a causa di attrezzature 
obsolete o non adeguate e/o carenze informative 

Manutenzione 
programmata e 
preventiva 

- RSPP 
- Funzione 

Manutenzione 
- Responsabile della 

manutenzione 
- Funzione 

Produzione 
- Direttori di 

Stabilimento 

La mancata programmazione ed effettuazione di 
interventi di manutenzione può portare ad infortuni 
sul luogo di lavoro 
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Erogazione 
formazione / 
informazione 

- DL 
- RSPP 
- Responsabili di 

Produzione 
- Ufficio Personale 
- Ufficio Risorse 

Umane 
- Responsabili di 

Funzione 
- Lavoratori Esperti 
- MC 

La mancata informazione e/o formazione (ove 
previsto addestramento) in occasione della 
costituzione del rapporto di lavoro, del 
trasferimento o cambio di mansione o introduzione 
di nuove attrezzature di lavoro e la mancata 
comunicazione tra le parti coinvolte 
nell’esecuzione delle attività, possono portare a 
comportamenti errati che compromettono la salute 
e la sicurezza dei lavoratori. 

Gestione delle 
sostanze 
pericolose 

- DL 
- RSPP 
- Resp. di Funzione 
- Resp. di Produzione 
- Ufficio Ambiente e 

Sicurezza 
- Ufficio Acquisti 

La mancata definizione delle modalità d'impiego e 
conservazione di sostanze pericolose nel processo 
produttivo potrebbe essere causa d'infortunio. 

Gestione dei 
cambiamenti 

- DL 
- Direzione 
- Ufficio Tecnico 
- Funzione 

Manutenzione 
- Resp. di Produzione 
- Resp. di Reparto 
- Resp. Sito 

Produttivo 
- Resp. di Funzione 
- Ufficio Acquisti 
- Ufficio Logistica 
- Ufficio Amb. e 

Sicurezza 
- RSPP 
- MC 
- Ufficio Risorse 

Umane 
- RSGS 

L'introduzione di cambiamenti senza la preventiva 
analisi delle conseguenze e della necessità delle 
misure correttive/preventive potrebbe essere facile 
causa di infortunio. 
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Gestione della 
consultazione 

- DL 
- Resp. Siti Produttivi 
- Resp. Lavoratori di 

Via Carducci 
- RSPP 
- RSGS 
- RLS 
- MC 

Osservazioni da parte di RLS, Preposti o MC cui 
non viene dato seguito, oppure la mancata 
consultazione dei soggetti di cui sopra nei casi 
previsti dalla legge, potrebbero agevolare il 
verificarsi di eventi infortunistici. 

Approvvigioname
nto e gestione dei 
Dispositivi di 
Protezione 
Individuali 

- DL 
- Ufficio Personale 
- Responsabili di 

reparto 
- Portineria 
- RSPP 
- Preposti 
- Ufficio Acquisti 
- Magazzino 
- Lavoratori 

A fini di contenimento dei costi o per imperizia, la 
Società acquista DPI economici e non idonei, per 
caratteristiche tecniche, a proteggere i lavoratori 
dall'accadimento di infortuni sul lavoro o 
alternativamente tali DPI non sono efficacemente 
distribuiti, manutenuti e conservati e dismessi. 

Analisi degli 
infortuni, quasi 
infortuni e 
comportamenti a 
rischio 

- DL 
- Responsabili di 

Stabilimento 
- RSPP 
- MC 
- RLS 
- Preposti 

Per esigenze temporali o di risparmio la Società 
decide di non analizzare gli infortuni, quasi 
infortuni e comportamenti a rischio come previsto 
dal D.Lgs 81/2008 

Gestione delle 
emergenze 

- DL 
- RSPP 
- Squadra Emergenza 
- Funzione 

Manutenzione 

La mancata definizione delle modalità di gestione 
delle emergenze, potrebbe portare, tra gli altri, a 
criticità per la sicurezza e salute sul lavoro. 

Gestione appalti - DL 
- Direttore Tecnico 
- Ufficio Sicurezza e 

Ambiente 
- Ufficio Acquisti  
- RSPP 
- Resp. Siti Produttivi 
- Resp. Manutenzioni 
- Resp. Commessa 
- Ref. Tecnico 

Aziendale 
- Portineria 

A causa di negligenza o imperizia del Datore di 
Lavoro e dei suoi collaboratori che non gestiscono 
correttamente gli appalti e autorizzano l'accesso 
allo stabilimento a soggetti non idonei, aumentando 
i rischi interferenziali e si possono verificare 
infortuni mortali ai dipendenti o lesioni di questi 
ultimi. 
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Sorveglianza 
Sanitaria 

- MC 
- RSPP 
- Assistente del Resp. 

Del sito di via XXV 
Aprile 

- Resp. Lavorazioni 
Via Carducci 

- Preposti 
- Ufficio Risorse 

Umane 
- Ufficio Personale 

La mancata esecuzione delle visite da parte del 
Medico Competente potrebbe comportare la 
sottovalutazione delle condizioni per l'esercizio 
sicuro dell'attività lavorativa. 

Organizzazione 
della Vigilanza 

- DL 
- Resp. Siti Produttivi 
- Ufficio Personale 
- RSPP 
- RSGS 
- Preposti 

L'assenza o l'insufficiente vigilanza sul rispetto 
delle procedure e/o prassi aziendali, sui 
comportamenti pericolosi dei lavoratori potrebbe 
incoraggiare situazioni di non aderenza alle regole 
di sicurezza aziendali. 

 
 

Principi generali di comportamento 

Nell’ambito delle attività sensibili, la Società ha individuato alcuni Principi generali di 
comportamento in forza dei quali i Destinatari si impegnano a fare sì che chiunque acceda ai luoghi 
di lavoro della Società si attenga alle procedure aziendali alle quali si rinvia, oltre a quanto riportato 
nel paragrafo relativo ai protocolli a presidio dei rischi-reato. 

Tutte le attività sensibili sopra indicate devono essere svolte conformemente alle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti, ai principi generali di comportamento enunciati nella Parte 
Generale del presente Modello e ai protocolli a presidio dei rischi-reato individuati. 

Nel rispetto dell’ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una piena collaborazione 
alle Autorità competenti nel corso delle ispezioni e degli eventuali controlli effettuati all’interno della 
Società. 

I Destinatari devono evitare di porre in essere, contribuire o dar causa alla realizzazione di 
comportamenti tali da determinare in qualsiasi modo le fattispecie di reato previste dall’art. 25 septies 
D. Lgs. 231/2001. È quindi proibita la violazione di principi, protocolli e procedure organizzative 
esistenti o richiamate dalla presente Parte speciale.  

Con l’obiettivo anche di assicurare un corretto svolgimento delle attività sensibili indicate, è fatto 
inoltre divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia pericoloso per la propria o altrui 
sicurezza e salute, di compiere operazioni o manovre non rientranti nella propria competenza, di 
chiedere ai lavoratori di riprendere le proprie attività in situazioni di lavoro in cui persiste pericolo 
grave e immediato, di occultare fatti o avvenimenti che abbiano costituito un pericolo potenziale per 
la salute e sicurezza dei lavoratori. 
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Sistema di gestione e controllo 

Il D.Lgs. 81/2008 all’art 30 sancisce la correlazione tra i decreti legislativi n. 231/2001 e n. 81/2008.  

Il legislatore, con tale articolo, ha individuato gli elementi che deve possedere un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo della salute e sicurezza sul lavoro per avere una efficacia 
esimente rispetto alla responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001. 

I protocolli a presidio dei rischi-reato di cui al successivo paragrafo sono stati formulati tenendo conto 
delle indicazioni dell’art. 30 del D.LGS. n. 81/2008. 

 

Protocolli a presidio dei rischi-reato  

Allo scopo di attuare le regole comportamentali stabilite al fine di evitare la commissione dei reati di 
omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art 25 septies del D. Lgs. 231/2001, i Destinatari della presente 
Parte Speciale sono obbligati al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia nonché dei 
protocolli più sotto descritti, svolgendo le attività indicate in tali Protocolli e nella documentazione 
adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.  
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Formalizzazi
one e 
struttura 
dell'Organig
ramma 

DL 
 
Ufficio 
Risorse 
Umane 
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
 

Organigramma formalizzato e datato. La diffusione, 
a cura dell’ufficio Risorse Umane/ufficio Sicurezza 
e Ambiente ciascuno per quanto di propria 
competenza, avviene attraverso esposizione nelle 
principali aree dell’azienda. In caso di 
aggiornamenti è sempre l’ufficio Risorse 
Umane/Ufficio Sicurezza e Ambiente a diffondere 
il nuovo Organigramma. La struttura è piramidale 
dal Datore di Lavoro fino ai Preposti. 

Organigramma della 
Sicurezza e 
Ambiente 

 
SGS 019 “Istruzione 

Operativa per la 
gestione 

dell’Organigramma 
della sicurezza ed 
elenco squadre per 
la gestione delle 

emergenze” 

Presenza di 
deleghe e 
sub-deleghe 

CdA 
 
 

Il Datore di Lavoro è stato individuato e nominato 
dal CdA. Il Datore di Lavoro non ha conferito 
deleghe  

Verbale CdA di 
nomina DL  

Formalizzazi
one della 
figura del 
Preposto 

 
DL 
 
Ufficio 
Risorse 
Umane 
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
RSPP 

L'Azienda ha individuato (ma non formalizzato) e 
formato, con specifici corsi, i Preposti. 
 

Attestati di 
partecipazione al 

corso formativo per 
Preposti 

 
Organigramma della 

Sicurezza e 
Ambiente 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Valutazione 
del rischio 

DL 
 
RSPP 

L'Azienda dispone di un DVR in cui sono specificati 
i criteri di valutazione dei rischi e valutati i rischi per 
mansione.  
Il DVR è sottoscritto da tutti i soggetti individuati 
dalla normativa ed è disponibile in formato cartaceo.  
Al DVR sono allegati i documenti che riguardano le 
valutazioni dei rischi specifici (es. rumore, 
vibrazioni, etc.). Il DVR è predisposto dal Datore di 
Lavoro eventualmente con il supporto di RSPP. 
 

DVR 
 
 
 

 
Piano di 
Miglioramen
to 

RSPP 
 
DL 

L'Azienda è dotata di un Piano di Miglioramento  
Esso include:  
- descrizione interventi 
- tempistica 
- responsabile dell'attuazione 
- data dell'attuazione  
Gli interventi contenuti nel Piano di Miglioramento 
sono definiti a seguito di riunioni mensili di 
sicurezza tra DL RSPP RLS e Responsabili di 
stabilimento e registrati in un Programma degli 
Interventi, che individua i Responsabili 
dell’attuazione e le relative scadenze, allegato al 
Verbale della Riunione Mensile di Sicurezza. 

Piano di 
Miglioramento 

 
Verbale della 

riunione mensile di 
sicurezza 

DVR 
struttura e 
allegati 

RSPP 
 
DL 

Struttura: analisi dei rischi per mansione, valutazione 
con metodo PxD e rivalutazione del rischio residuo.  
Al DVR sono allegate le valutazioni dei rischi 
specifici (rumore, movimentazione manuale dei 
carichi, vibrazioni ecc). Il DVR è firmato da DL, 
RSPP, MC, RLS. 

DVR 

Valutazione 
dei rischi 
specifici 

DL 
 
RSPP 

La valutazione dei rischi specifici è suddivisa per 
capitoli e sottoscritta dai soggetti responsabili ai 
sensi di legge (DL, RSPP, MC, RLS). 

DVR 

Modifiche al 
DVR 

DL 
 
RSPP 

Le modifiche al DVR dovute a cambiamenti 
impiantistici o strutturali determinano una revisione 
e condivisione del DVR con MC, RLS. 
RSPP tiene traccia dell’avvenuta condivisione dei 
cambiamenti del DVR. 

DVR 

Riunione 
periodica 

DL 
 
RSPP 
 
MC 
 
RLS 

Il verbale di Riunione Periodica è sottoscritto da tutti 
i soggetti indicati dalla normativa (DL, MC, RSPP, 
RLS) oltre ai due Responsabili dei Siti Produttivi 
La Riunione Periodica viene svolta solitamente entro 
il primo trimestre dell’anno successivo a quello di 
riferimento.  
Nel corso della riunione il MC presenta i risultati del 

Verbale Riunione 
Periodica 

 
Verbale riunione 

mensile di sicurezza 
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Responsabili 
dei siti 
Produttivi 

Piano Sanitario e li fornisce a RSPP. RSPP presenta 
il programma formativo. 
Nel corso della relativa riunione si analizzano gli 
obiettivi di sicurezza raggiunti e si fissano i nuovi. 
Mensilmente RSPP organizza incontri in tema di 
sicurezza a cui partecipano DL, RLS e i due 
responsabili dei siti produttivi. Una volta ogni sei 
mesi l’RSPP relaziona al DL  gli obiettivi di 
sicurezza raggiunti, quelli in corso e da 
programmare. 

 

  



 
Data I emissione: 16/12/2020   Rev. 02 del 22/09/2022                  | Pag. 88 di 131 

 

DEFINIZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA PREVENZIONE 
DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Attribuzione 
voci di costo 
agli 
investimenti 
in materia di 
Salute e 
Sicurezza sul 
Lavoro 

DL 

Nel budget per gli investimenti di sicurezza, 
predisposto annualmente dal DL ed approvato dal 
CdA, sono quantificati i costi da sostenersi per la 
sicurezza: DPI, Piano Formativo, interventi del 
Piano di Miglioramento, costi di 
Manutenzione/Verifiche e Controlli obbligatori. 

 
  
 

Budget del DL 
 
 
 
 
 

Formazione e 
approvazione 
budget degli 
investimenti 

DL 
 
CDA 
 
Responsabili 
di 
Stabilimento 
 
Resp. Qualità 
 
RSPP 

Esiste un'approvazione formale e separata del Piano 
Formativo da parte del DL. 
Il budget per gli investimenti di sicurezza viene 
predisposto dal DL sulla base delle indicazioni 
provenienti dai Direttori di Stabilimento, dal Resp. 
Qualità e da RSPP. Il DL trasmette il Budget così 
predisposto al CdA perché ne prenda visione ed 
eventualmente chieda chiarimenti e delucidazioni. A 
seguito dell’approvazione da parte del CdA del 
budget per gli investimenti di sicurezza del DL, lo 
stesso li calendarizza nel Programma degli 
Interventi. 

Budget del DL 
 

Piano Formativo 

Monitoraggi
o 
implementazi
one e 
rendicontazi
one degli 
investimenti 
sostenuti 

DL 
 
 
Direttori di 
Produzione  
 
Resp. Qualità  
 
 

Ciascun soggetto che ha contribuito alla stesura del 
Budget ha la responsabilità di monitorare (nei limiti 
della propria sfera di competenza) 
l'implementazione degli interventi in materia di 
sicurezza. Tali soggetti sono tenuti a relazionare il 
DL, dando conto degli interventi effettuati, 
nell’ambito delle riunioni mensili di sicurezza. 
Nell'ambito della Riunione Periodica inoltre, è 
previsto un resoconto degli interventi effettuati 
nell'anno precedente. 
 

 
Verbale delle 

riunioni mensili di 
sicurezza 

 
Verbale della 

riunione Periodica 
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MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREVENTIVA 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Gestione 
della 
manutenzion
e 

Funzione 
Manutenzion
e 

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie, così come 
gli interventi su guasto, vengono normalmente 
gestite da personale interno. In caso di necessità, 
viene contattata una ditta esterna. Gli interventi 
vengono registrati nel Gestionale “Stain” ovvero su 
documentazione cartacea conservata dal 
Responsabile della Manutenzione o dagli Uffici 
Direzionali dei due siti produttivi.  

PT10 “Segnalazione 
Guasti” 

 
MAN.02 

“Manutenzione 
Periodica”   

Programmaz
ione 
interventi 

DL 
 
Responsabile 
della 
Manutenzion
e  

Il Piano degli Interventi manutentivi (gestito su 
supporto informatico) è definito macchina per 
macchina, a cura del Responsabile della 
Manutenzione. L’approvazione del Piano compete al 
DL. 

MAN.02 
“Manutenzione 

Periodica” 
 

Piano degli 
Interventi 

manutentivi   

Verifiche 
periodiche 
obbligatorie 

RSPP 
    
Funzione 
Manutenzion
e 
 
Capi Reparto 

Le verifiche periodiche obbligatorie, sono eseguite 
dalla funzione Manutenzioni o da Società Esterne 
(funi, gru, estintori, serbatoi a pressione, carrelli 
elevatori), sotto la supervisione della Funzione 
Manutenzione. Quelle effettuate da Enti pubblici 
sono registrate nel gestionale della sicurezza 
“Risolvo” e tenute sotto controllo da RSPP 
utilizzando un supporto informatico. 
Le verifiche su accessori di sollevamento sono 
eseguite sotto la supervisione dei capi reparto di 
destinazione.  

Verbali di Verifica 
 
 

Procedura PP10 
“Procedura di 
manutenzione 
Macchine ed 

Impianti” 

Attività di 
manutenzion
e preventiva/ 
ordinaria 

Funzione 
Manutenzion
e 

La manutenzione preventiva e ordinaria viene svolta 
da una squadra di manutenzione che, in via XXV 
Aprile, opera sul turno normale diurno. Per il sito di 
via Carducci in ogni turno di lavoro è garantita la 
presenza di almeno un manutentore, questi 
intervengono principalmente su specifica richiesta, 
per riparazioni dovute a guasti. Al termine 
dell’intervento l’operatore della macchina effettua la 
prova di funzionalità della stessa che viene 
registrata. 

MAN.01 
“Segnalazione 

Guasti” 
 

Messa in 
sicurezza per 
l'intervento 
di 
manutenzion
e 

Funzione 
Produzione  
 
Funzione 
Manutenzion
e 

È presente una procedura per la messa in sicurezza 
della macchina per intervento manutentivo. Detta 
procedura prevede che il manutentore sezioni 
l’impianto, l’utilizzo dei selettori a chiave (ove 
presenti), l’esposizione di cartelli indicanti “lavori in 
corso”, ecc. 

SGS005  
“Lock-out  
Tag-out”  
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EROGAZIONE FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Informazione
/ 
Formazione/ 
Addestramen
to 

 
Ufficio 
Personale 
 
RSPP 
 
Responsabili 
dei Siti 
Produttivi 
 
Responsabili 
di Reparto 
 
DL 

Informazione: Vademecum introduttivo per nuovi 
assunti (contenente politica di salute e sicurezza sul 
lavoro e la politica ambientale), ABC della sicurezza 
nel settore metalmeccanico e nei lavori elettrici per 
manutentori elettrici, , codice di condotta e 
regolamento aziendale, Istruzioni Operative Viene 
stampato e spedito ad ogni dipendente il periodico 
aziendale nel quale sono contenute di tanto in tanto 
informazioni sulla politica ambientale e di sicurezza 
adottate. 
Formazione: viene effettuata all’atto 
dell’assunzione, al cambio mansione e secondo il 
Piano Formativo Aziendale. 
Addestramento: all’atto dell’assunzione o al 
cambio mansione è previsto un affiancamento con 
lavoratore esperto, al termine del quale lo stesso 
viene registrato su apposito modulo e firmato dal 
lavoratore e dall’addestratore. 
La responsabilità dell’erogazione di Informazione, 
Formazione e Addestramento è del DL e, nei limiti 
delle rispettive competenze, dei Responsabili di 
Stabilimento e dei Responsabili di Reparto. 

Scheda Dipendente 
 

PAQ 15 
“Procedura per la 

competenza 
formazione-

addestramento e 
consapevolezza del 

personale” 
 

MOD 116 
“Piano Annuale di 

Formazione-
Addestramento” 

  
MOD 117 

Programma 
affiancamento al 

reparto,  
mansione 
 
Registrazione su 
Risolvo 
 

Individuazio
ne dei 
bisogni 
formativi 

DL  
 
RSPP 
 
Ufficio 
Risorse 
Umane 
 
Responsabili 
di 
Stabilimento  
 
Responsabili 
di Reparto 

Il Piano Formativo annuale è sviluppato dall’Ufficio 
Risorse Umane secondo i bisogni formativi 
individuati dal DL, sentiti i Responsabili di 
Stabilimento, i vari Responsabili di Reparto e RSPP. 

MOD 116 
“Piano Annuale di 

Formazione-
Addestramento”” 

Individuazio
ne piano di 
formazione 

Ufficio 
Risorse 
Umane 
 
DL 

Ufficio Risorse Umane prepara il Piano Formativo 
che viene comunicato per conoscenza alla Direzione 
Amministrativa e sottoposto per l’approvazione al 
DL. 

MOD 116 
“Piano Annuale di 

Formazione-
Addestramento” 
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Verifica 
registrazione 
della 
formazione 
in materia di 
salute e 
sicurezza sul 
lavoro 

Ufficio 
Risorse 
Umane 

Ufficio Risorse Umane registra la formazione 
all'interno della scheda personale del lavoratore che 
è inserita nel Gestionale della Sicurezza Risolvo. 

SPP.05.01 “Scheda 
Individuale” 

 
SPP.05.03 “Verbale 

Formazione” 
 

SPP.05.04 
“Scadenzario” 

Verifica 
avvenuta 
formazione 

RSPP 
 

La verifica dell'avvenuta formazione per ogni 
singolo lavoratore è effettuata da RSPP. 
La valutazione dell'avvenuta formazione prevista 
dal programma annuale avviene nella Riunione 
Periodica. 

Gestionale 
“RISOLVO” 

 
Verbale della 

Riunione Periodica 

Cambio 
Mansione 

Direttore 
Tecnico  
 
Direttore di 
Produzione  
 
Resp. Qualità            
 
Resp. 
Programmazi
one 
Produzione e 
Logistica 
 
RSPP 
 
MC 

In caso di cambio mansione viene effettuata una 
visita medica di idoneità alla nuova mansione e un 
percorso formativo. Successivamente viene svolto 
un periodo di addestramento, al termine del quale 
viene sottoscritto l'apposito modulo da parte del 
lavoratore addestrato e del lavoratore esperto. 

Modulo di 
addestramento 

 
Visita medica 

idoneità per cambio 
mansione 
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GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Elenco 
sostanze  

RSPP 

In Azienda è presente un elenco delle sostanze 
caricato nel gestionale aziendale “Risolvo” 
unitamente alle schede di sicurezza ed alle 
caratteristiche di pericolo di ciascuna. L’elenco delle 
sostanze e i preparati, tenuto é aggiornato 
dall’Ufficio Sicurezza & Ambiente 

SGS 001 
"Gestione Nuove 

Sostanze 
Pericolose” 

Acquisizione 
sostanze 

DL 
 
RSPP                           
 
Ufficio 
Ambiente e 
Sicurezza 
 
Responsabile 
di 
Produzione 
 
Responsabili 
di Reparto 
 
Ufficio 
Acquisti 

La richiesta di nuove sostanze può essere avanzata 
dal Responsabile di Produzione o Responsabile di 
Reparto che necessita della nuova sostanza. RSPP 
valuta preventivamente la scheda di sicurezza del 
nuovo prodotto (procurata dall’Ufficio Acquisti), 
avvalendosi, del parere del Medico Competente. 
L’Ufficio Sicurezza e Ambiente valuta l'impatto 
sull'ambiente della nuova sostanza. RSPP valuta 
altresì se l’introduzione di una nuova sostanza 
modifichi o meno la valutazione del rischio: in caso 
affermativo propone al DL misure 
preventive/correttive ed avvia il processo per la 
modifica del DVR. 
Al momento dell’ordine della sostanza, il 
Responsabile Richiedente segnala l’acquisto 
all’RSPP (che ha già fatto la valutazione del rischio 
relativa dando il benestare all’acquisto) il quale 
aggiorna l’Elenco Sostanze. 

SGS 001 
"Gestione Nuove 

Sostanze 
Pericolose” 

 
Elenco sostanze in 

“RISOLVO” 

Conservazio
ne/Modalità 
d'impiego 

RSPP 
 
Ufficio 
Ambiente & 
Sicurezza 

RSPP conserva le schede di sicurezza in formato 
elettronico nel gestionale “Risolvo”.  
 
Le modalità d’impiego delle sostanze sono definite 
da RSPP sulla base della specificità di ciascuna 
sostanza. Il carico e lo scarico di sostanze pericolose 
(es. acido cloridrico) sono disciplinate attraverso 
specifica istruzione operativa. 

SGS 001 
"Gestione Nuove 

Sostanze 
Pericolose” 
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GESTIONE DEI CAMBIAMENTI 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Elenco 
macchine e 
impianti 

Manutentori 
elettrici e 
meccanici  

Esiste un elenco macchine/impianti da utilizzare a 
fini manutentivi. 
I libretti d’uso e manutenzione cartacei sono 
conservati, a seconda del contenuto, dai manutentori 
elettrici o meccanici. 

Elenco Macchine 

Modifiche e 
acquisto di 
macchine/im
pianti 

DL  
 
Direzione 
 
RSPP 
 
RSGS 

L'acquisto e le modifiche significative alle macchine 
e agli impianti vengono gestite dal DL in 
collaborazione con il Direttore Amministrativo e 
l’Ufficio Tecnico. 
Prima dell'acquisto o della modifica significativa 
della macchina/impianto viene informato 
RSPP/RSGS i quali attraverso l’esame di una check 
list (Mod. MS 23) possono valutare la necessità di 
porre in atto misure preventive e/o correttive. 

Mod. MS 23  
 

SGS 017 “Istruzione 
Operativa per la 

Gestione dei 
Cambiamenti” 

Cambio 
mansione 

Responsabili 
di Sito 
Produttivo              
 
Responsabili 
di Reparto            
 
Ufficio 
Risorse 
Umane 
 
RSPP 
 
MC 

Nel caso di cambio mansione viene avvisato RSPP e 
Ufficio Risorse Umane che valuteranno la necessità 
di erogare formazione specifica e richiedere la visita 
medica di idoneità. Successivamente seguirà 
l’affiancamento previsto con un lavoratore esperto 
per l’addestramento. 

Visita idoneità 
 

PAQ 15 
“Procedura per la 

competenza 
formazione-

addestramento e 
consapevolezza del 

personale” 
 

MOD 116 
“Piano Annuale di 

Formazione-
Addestramento” 

  
MOD 117 

Programma 
affiancamento al 
reparto, mansione 

Nuove 
sostanze 

DL 
 
RSPP                           
 
Ufficio 
Ambiente e 
Sicurezza 
 
Responsabile 
di Produzione 
 

La richiesta di nuove sostanze può essere avanzata 
dal Responsabile di Produzione o Responsabile di 
Reparto che necessita della nuova sostanza. RSPP 
valuta preventivamente la scheda di sicurezza del 
nuovo prodotto (procurata dall’Ufficio Acquisti), 
avvalendosi del parere del Medico Competente. 
L’Ufficio Sicurezza e Ambiente valuta l'impatto 
sull'ambiente della nuova sostanza. RSPP valuta 
altresì se l’introduzione di una nuova sostanza 
modifichi o meno la valutazione del rischio: in caso 
affermativo propone al DL misure 

SGS 001 
"Gestione Nuove 

Sostanze 
Pericolose” 
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Responsabili 
di Reparto 
 
Ufficio 
Acquisti 

preventive/correttive ed avvia il processo per la 
modifica del DVR. 
Al momento dell’ordine della sostanza, il 
Responsabile Richiedente segnala l’acquisto 
all’RSPP (che ha già fatto la valutazione del rischio 
relativa dando il benestare all’acquisto) il quale 
aggiorna l’Elenco Sostanze. 

Modifiche 
all'organigra
mma 

 
Ufficio 
Risorse 
Umane 
 
Capi Reparto 

Ad ogni revisione il nuovo organigramma viene 
affisso, a cura dell’Ufficio Risorse Umane nelle 
bacheche aziendali e distribuito ai Capi Reparto che 
li espongono presso le aree di loro competenza. 

Organigramma 
Sicurezza e 
Ambiente 

 
SGS 019  

“Istruzione 
Operativa per la 

gestione 
dell’Organigramma 

della Sicurezza e 
degli Elenchi delle 

squadre per la 
Gestione delle 
Emergenze” 

Nuovo 
processo 
produttivo o 
modifiche 
sostanziali  

RSPP 
 
RSGS 
 
DL 
 
Responsabili 
dei Siti 
Produttivi 
 
Responsabili 
di Reparto 
 
Ufficio 
Tecnico 
 
Ufficio 
Logistica 

Il Direttore di Sito Produttivo comunica al DL ogni 
modifica che intende apportare ai processi 
produttivi. L’introduzione di un nuovo processo 
produttivo, o modifiche sostanziali all’esistente 
vengono gestite dal DL in collaborazione, a seconda 
del tipo di modifica introdotta, con Responsabile del 
Sito Produttivo, Responsabili dei Responsabili dei 
Reparti coinvolti, l’Ufficio Tecnico e Ufficio 
logistica. Prima dell’implementazione della 
modifica viene informato RSPP e RSGS, in modo 
che possano valutare la necessità di porre in atto 
misure preventive e/o correttive. 

SGS 017 “Istruzione 
Operativa per la 

Gestione dei 
Cambiamenti” 
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GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Riunioni di 
sicurezza 

DL 
 
Resp. dei Siti 
Produttivi 
 
Responsabile 
Lavorazioni 
di Via 
Carducci 
 
RSPP 
 
RSGS 
 
RLS 
 
MC 

La Riunione Periodica viene tenuta nel rispetto dei 
parametri di legge, normalmente si svolge inizio 
anno successivo all’anno di riferimento.  
 
Di regola mensilmente viene inoltre tenuta una 
riunione sulla sicurezza, tra DL, RSPP, RLS, 
Responsabili dei Siti Produttivi e Responsabile 
Lavorazioni di Via Carducci. 

Verbale Riunione 
Periodica 

 
Verbale riunione  
Mensile con RLS 

per temi di 
Sicurezza e igiene 

del Lavoro 
 
 

Riunione di 
sicurezza con 
tutti i 
lavoratori 

Lavoratori 
 
RSPP 
 
Preposti 

Annualmente è organizzata una riunione tenuta da 
RSPP alla quale partecipano tutti i lavoratori ed i 
Preposti nell’ambito della quale vengono valutati gli 
impatti della sicurezza a livello organizzativo,  

Verbale Riunione 
annuale di sicurezza 

con i lavoratori 

Consultazion
e con RLS 

RSPP 
 
DL 
 
RLS 

RLS viene consultato da RSPP / DL in tutti i casi 
previsti per legge o su richiesta dello stesso. 

DVR 
 

Verbale Riunione 
Periodica 

 
Verbale riunione  
Mensile con RLS 

per temi di 
Sicurezza e igiene 

del Lavoro 
 

E-mail di 
corrispondenza 

Consultazion
e con MC 

RSPP 
 
DL 
 
MC 

La consultazione con MC è garantita per tutte le 
attività nelle quali deve essere coinvolto per legge e 
al bisogno in caso di comunicazioni di limitazioni di 
idoneità/prescrizioni o cambio mansione.  
Almeno una volta l'anno il MC effettua il 
sopralluogo ed invia la relazione sanitaria. 

Relazione Sanitaria 
 

Verbale Sopralluogo 
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APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Assegnazione 
DPI sulla 
base della 
mansione e 
del 
protocollo 
sanitario 
personale 

DL 
 
RSPP 

I DPI vengono assegnati dal DL sulla base del DVR.  
Il MC è informato in merito all'assegnazione dei DPI 
tramite consultazione del gestionale “Risolvo” nel 
quale vengono registrati per ciascun dipendente le 
esigenze formative, la mansione ricoperta ed i DPI 
assegnati.  
RLS è informato in merito all'assegnazione dei DPI 
tramite la possibilità di consultare il DVR ed i Moduli 
di consegna DPI archiviati presso l’Ufficio Sicurezza 
e Ambiente.  

 
DVR 

 
Registrazione su 

sezione DPI e 
sezione Mansioni 

del gestionale 
Risolvo 

 
Moduli di consegna 

DPI  

Ricevimento 
DPI sulla 
base della 
mansione e 
del 
protocollo 
sanitario 
personale 

Ufficio 
Personale 
 
Preposti/Res
ponsabili di 
Reparto 
 
Portineria 

All’atto dell’assunzione per il sito di via XXV Aprile 
tutti i DPI vengono dati in dotazione al neoassunto 
dagli addetti della Portineria su indicazione 
dell’Ufficio Risorse Umane che fa sottoscrivere il 
Modulo di consegna. Successivamente vengono 
prelevati presso il distributore automatico (DPI di 
consumo); per il sito di via Carducci tutti i DPI 
vengono dati in dotazione al neoassunto dal 
caporeparto che fa sottoscrivere il Modulo di 
consegna. L’Ufficio Portineria ed i capireparto di via 
Carducci trasmettono infine il Modulo all’RSPP che 
lo archivia nell’Ufficio Sicurezza e Ambiente   
Per i DPI non presenti nel distributore (es. calzature), 
la consegna viene fatta una volta all’anno o, in caso 
di occorrenza, a richiesta del dipendente, dal 
Responsabile/Preposto del reparto di riferimento. La 
scheda di consegna dei DPI viene aggiornata una 
volta all’anno in occasione della sostituzione dei DPI 
non presenti nei distributori. 

Modulo di 
consegna/badge di 

registrazione 
prelievi 

Scelta di 
idonei DPI  

Ufficio 
Acquisti 
 
RSPP 

I DPI vengono scelti secondo le risultanze dell'analisi 
specifica dei rischi per mansione.  
L'Ufficio Acquisti interpella i fornitori per ricevere la 
scheda tecnica e i campioni dei DPI, RSPP valuta e 
valida l’acquisto che viene poi autorizzato dal DL. 

Mail di richiesta 
documentazione 

dell’Ufficio Acquisti 
 

Validazione 
dell’RSPP e 

Autorizzazione del 
DL in Risolvo 

Scorte DPI 

Magazzino 
 
Ufficio 
Acquisti 

Le scorte dei DPI vengono tenute presso il 
Magazzino, che segnala all’Ufficio Acquisti le 
esigenze di riacquisto. 

 Prassi 
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Corretto 
utilizzo, 
manteniment
o e 
dismissione 
in caso di 
inefficienza 
dei DPI 

Lavoratori 
 
Preposti 
 
RSPP 

Sull’utilizzo corretto dei DPI sorvegliano i Preposti. 
Il lavoratore ha il dovere di verificare l’efficienza dei 
DPI e di chiederne la sostituzione se ritenuto 
necessario. 
In caso di dismissione di DPI, i medesimi vengono 
ritirati e sostituiti sotto la supervisione di RSPP. 

Prassi 

Verifica di 
utilizzo dei 
DPI 

  
 
Responsabil
i di Sito 
Produttivo              
 
       
 
RSPP 
 
Preposti 

Preposti, RSPP, Responsabili di Sito Produttivo, 
vigilano sul corretto utilizzo dei DPI. 

Prassi               
Deleghe e sub-

deleghe 

Formazione 
ed 
addestramen
to sui DPI 

RSPP 

Alla prima consegna i lavoratori vengono informati 
sulle caratteristiche dei DPI e sul loro uso. 
DPI di terza categoria vengono consegnati solo dopo 
aver effettuato la formazione specifica. 

Sezione Mansione 
del gestionale 

Risolvo  
 

Modulo Formazione  
Dei Dipendenti sul 
gestionale Risolvo 
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ANALISI DEGLI INFORTUNI, QUASI INFORTUNI E COMPORTAMENTI A RISCHIO 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Gestione 
degli 
infortuni 

Responsabili 
di Sito 
Produttivo 
 
RSPP 
 
DL 
 
Medico 
Competente 
 
RLS 

In caso di infortunio vengono attivate le misure per 
il contenimento delle conseguenze dell’infortunio, e 
viene avvisato il Responsabile di Sito Produttivo, 
RSPP, il DL ed il Medico Competente Il Capo 
Reparto o il Preposto compila il MS 19 “Modulo di 
Rilevazione Infortuni” dove vengono registrate 
anche le azioni correttive/preventive intraprese. Le 
segnalazioni pervenute vengono registrate da RSPP 
in Risolvo. Le misure correttive/preventive sono 
registrate, valutate e rivalutate in sede di riunione 
mensile della sicurezza al fine di verificare lo stato 
di avanzamento delle stesse e l’eventuale proposta di 
ulteriori interventi. Durante ogni riunione mensile 
della sicurezza vengono riesaminate tutte le 
segnalazioni ancora pendenti sino alla definitiva 
chiusura 

MS 19 “Modulo di 
Rilevazione 
Infortuni”. 

 
SGS 003 “Gestione 
Infortuni, Mancati 
Infortuni, Malattie 

Professionali 
Comportamenti 

Pericolosi e 
Inosservanze” 

 
Verbale di Riunione 
Mensile  in tema di 
Sicurezza e Igiene 

del Lavoro 

Gestione dei 
quasi 
infortuni e 
dei 
comportame
nti a rischio 

Responsabili 
di Sito 
Produttivo 
 
RSPP 
 
DL 
 
RLS 

RSPP viene informato dei quasi 
infortuni/incidenti/quasi incidenti dai Preposti o capi 
Reparto che li comunicano tramite apposita 
modulistica.  
Le segnalazioni pervenute vengono registrate da 
RSPP in Risolvo. I quasi infortuni vengono 
esaminati durante la Riunione Mensile in tema di 
Sicurezza e Igiene del Lavoro con le stesse modalità 
descritte per gli Infortuni  

SGS 003 “Gestione 
Infortuni, Mancati 
Infortuni, Malattie 

Professionali 
Comportamenti 

Pericolosi e 
Inosservanze  

 
Modulo MS 20 
Modulo per la 

segnalazione di 
Incidenti, 

comportamenti e 
Situazioni 
Pericolose, 

inosservanze 
 

Verbale della 
Riunione Mensile in 
tema di Sicurezza e 
Igiene del Lavoro  
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Gestione 
misure 
correttive/pr
eventive 

Responsabili 
di Sito 
Produttivo 
 
RSPP 
 
DL 
 
Medico 
Competente 
 
RLS 

Le misure correttive/preventive vengono gestite da 
RSPP attraverso i MS 19 e MS 20 all’interno dei 
quali vi è un apposito campo per le azioni correttive 
da intraprendere, che vengono decise dal DL in 
collaborazione con i Responsabili di Stabilimento, 
RSPP e RLS.  
 

MS 19/ MS20” 

Verifica 
implementazi
one misure 
correttive/pr
eventive 

RSPP 

Le misure correttive/preventive decise vengono 
inserite nel Piano degli Interventi allegato al Verbale 
della Riunione Mensile in tema di Sicurezza e Igiene 
del Lavoro e/o nel Piano di Miglioramento, la cui 
esecuzione è monitorata da RSPP. 

Verbale della 
Riunione Mensile di 

Sicurezza 
 

Piano di 
Miglioramento 
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Gestione 
dell’emergen
za 

RSPP 
 
Squadra 
Emergenza 

Il Piano di Emergenza descrive la gestione degli 
eventi di emergenza e definisce le squadre. 

Piano Emergenze 
contenuto nel DVR  

Analisi delle 
emergenze 

DL 
 
RSPP 

Gli interventi di emergenza vengono analizzati e 
registrati da RSPP. 
Le risultanze di dette analisi vengono riportate al DL. 

Modulo  MS20 
“Modulo per la 
segnalazione di 

incidenti 
comportamenti e 

situazioni 
pericolose, 

inosservanze” 

Designazione 
degli addetti 
all'emergenz
a 
(antincendio 
e primo 
soccorso) 

DL 
 
RSPP 
 
 

Gli addetti all'emergenza sono designati e 
formati/aggiornati e sono in numero sufficiente per 
coprire tutti i turni (in programma l’estensione del 
corso di formazione ai rari turnisti del sito di XXV 
aprile). 
 

Attestati  presenze al 
Corso Emergenze in 

Risolvo e fisici 
nell’Ufficio Risorse 

Umane 

Esercitazioni 
antincendio 

RSPP 
Sono eseguite le prove di evacuazione una volta 
all’anno. 
La programmazione delle prove compete a RSPP. 

Verbale sottoscritto 
da DL  

Certificato di 
Prevenzione 
Incendi 

RSPP 

L'azienda è dotata di CPI. Scadenze inserite in 
Risolvo. 
E’ compito di RSPP controllare scadenze e necessità 
di aggiornamento. 

CPI 
 

Gestionale Risolvo 

Verifica 
periodica 
delle 
attrezzature 
antincendio. 

RSPP 
 
 
Funzione 
Manutenzion
e 

Sono presenti vari tipi di sistemi antincendio: 
periodicamente i presidi antincendio vengono 
sottoposti dalla Manutenzione a verifica interna, la 
quale viene registrata in Stain.  
Su Risolvo RSPP riceve un avviso relativo alla 
necessità di effettuazione della manutenzione. 
Il controllo periodico semestrale previsto dalla 
normativa viene eseguito da una società esterna, che 
rilascia apposito verbale. 

Registrazioni in 
Stain e Risolvo 
 
Relazione ditta 
esterna su registro 
antincendio  
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GESTIONE APPALTI 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Verifica dei 
requisiti 
professionali 
dell'appaltat
ore 

 Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

L’addetto all’Ufficio Sicurezza e Ambiente raccoglie 
e verifica la documentazione necessaria per 
l’accesso in Azienda dell’Appaltatore. L’Addetto 
all’Ufficio Sicurezza e Ambiente trasmette 
all’Appaltatore i documenti sui rischi presenti in 
Brawo. In caso di richiesta di subappalto 
l’appaltatore presenta richiesta scritta che sarà 
autorizzata dal DL 

SGS 007 “Istruzione 
Operativa per il 
controllo e la 

gestione dei lavori 
in Appalto”   

Redazione 
del DUVRI 

Responsabile 
del Sito 
Produttivo  
 
Responsabile 
della 
Manutenzion
e  
 
RSPP 
 
Responsabile 
di Commessa 
 
Referente 
Tecnico 

L'Ufficio Acquisti e/o il Responsabile del Sito 
Produttivo o il Responsabile della Manutenzione 
informa RSPP dell’incarico conferito 
all’Appaltatore. Il DUVRI viene preparato da ufficio 
Sicurezza & Ambiente sulla base dello scambio dei 
documenti con l’Appaltatore. Nei casi di “appalti 
continuativi” il DUVRI è biennale (salvo modifiche 
dei rischi) e, scaduto tale periodo, il DUVRI viene 
rifatto indipendentemente dal fatto che siano mutati 
o meno i rischi introdotti dall’Appaltatore. Ufficio 
Sicurezza & Ambiente notifica per iscritto 
all’Appaltatore al bisogno eventuali modifiche nelle 
condizioni di rischio della società. 
Il DUVRI viene sottoscritto dal DL, Responsabile di 
Commessa, Referente tecnico aziendale e RSPP. 

SGS 007 “Istruzione 
Operativa per il 
controllo e la 

gestione dei lavori 
in Appalto”   

Verifica degli 
accessi in 
stabilimento 

Portineria 
 
Lavoratori 
addetti al 
ricevimento 
delle ditte 
esterne 
 
Referente 
Tecnico 
Aziendale 

Gli addetti al ricevimento compilano un modulo 
telematico che consente la verifica immediata della 
rispondenza della documentazione precedentemente 
prodotta. 
I Clienti/Visitatori sono sempre accompagnati nel 
corso della visita da referente tecnico aziendale e gli 
viene richiesto l’utilizzo dei DPI necessari. 

Modulo telematico 
“Gestione Appalti” 

Sorveglianza 
sui lavori 

Referente 
tecnico 
aziendale 
 
Ufficio 
Acquisti 
 
RSPP 
 
DL 

Il Referente tecnico aziendale effettua il sopralluogo 
con l'appaltatore, partecipa alla riunione di 
coordinamento e sottoscrive per conoscenza il 
DUVRI. Durante l'esecuzione dei lavori sorveglia 
sul rispetto del DUVRI. Nel caso in cui si verifichino 
violazioni delle norme, il Referente tecnico 
aziendale le segnala ed annota le contestazioni su 
apposito modulo trasmette copia all’Ufficio Acquisti 
ed avvisa RSPP che si attiva con il DL per le 

Modulo MS17 
“Verbale di 

Contestazione” 
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necessarie contestazioni all’Appaltatore. In caso 
urgente sospende i lavori. 

Autorizzazio
ne al 
subappalto 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

In caso di sub-appalto autorizzato dalla Società, 
l’Ufficio Sicurezza e ambiente richiede 
all'appaltatore di fare pervenire la documentazione 
prevista per il sub-appaltatore (iscrizione Camera 
Commercio, DURC in sede di validità, 
autocertificazione dei requisiti tecnico professionali, 
eventuali attestati  di formazione per l'utilizzo di 
attrezzature). 

SGS 007 “Istruzione 
Operativa per il 
controllo e la 

gestione dei lavori 
in Appalto” 

Appalti 
rientranti 
nell’applicazi
one del 
“titolo IV” 

DL 
 
RSPP 
 
Referente 
aziendale 

In caso di interventi rientranti nell’applicazione del 
Titolo IV. DL e RSPP provvedono all’individuazione 
ed alla nomina del Coordinatore per la Progettazione 
e per l’esecuzione lavori (che può essere la stessa 
persona) 

SGS 007 “Istruzione 
Operativa per il 
controllo e la 

gestione dei lavori 
in Appalto” 

Uso 
attrezzature 
aziendali 

RSPP 
 
Referente 
Tecnico 
Aziendale 
 
Responsabile 
di Commessa 

Nel caso di necessità di utilizzo di attrezzature di 
Brawo da parte dell'appaltatore (apparecchi di 
sollevamento, carrelli elevatori, ple) viene richiesta 
attestazione di formazione ed idoneità del lavoratore 
interessato all'utilizzo della specifica attrezzatura. Il 
Referente Tecnico aziendale o il Responsabile 
Commessa autorizza l’uso delle attrezzature 
mediante sottoscrizione di apposito modulo di 
manleva. 

Attestati di 
formazione  

 
Autorizzazione 
all'utilizzo di 
attrezzature 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Formazione 
Piano 
Sanitario 

MC 
Il Protocollo Sanitario è preparato da MC e dallo 
stesso caricato sul gestionale “Risolvo” condiviso 
con le funzioni aziendali.  

PHSE 8.1.2-1 
Procedura per la 
Gestione della 
Sorveglianza 

Sanitaria 
 

Sezione 
“Sorveglianza 
Sanitaria” del 

gestionale  
“Risolvo” 

Gestione 
visite 
mediche 

MC 
 
Assistente 
del 
Responsabile 
del Sito di 
Via XXV 
Aprile 
 
Responsabile 
Lavorazioni 
di Via 
Carducci 
 
Ufficio 
Risorse 
Umane 

L’organizzazione delle visite mediche viene fatta 
sulla base dello scadenzario del MC; L’Assistente del 
Responsabile del Sito di Via XXV Aprile ed il 
Responsabile Lavorazioni di Via Carducci danno 
supporto per la gestione organizzativa delle visite. Le 
visite e gli esami sanitari (audiometrie, spirometrie, 
ecc.) vengono eseguite in Azienda. 

PHSE 8.1.2-1 
Procedura per la 
Gestione della 
Sorveglianza 

Sanitaria 
 

Scadenzario del 
gestionale “Risolvo” 

Relazione 
Sanitaria 

MC 

La Relazione Sanitaria è preparata dal MC, 
comunicata a RSPP e illustrata nella riunione 
periodica annuale.  
MC effettua un sopralluogo cui partecipano RSPP e 
RLS. 

PHSE 8.1.2-1 
Procedura per la 
Gestione della 
Sorveglianza 

Sanitaria 
 

Relazione Sanitaria 
 

Verbale sopralluogo 
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Gestione 
inidoneità, 
prescrizioni, 
limitazioni 

DL 
 
MC 
 
RSPP 
 
Ufficio 
Risorse 
Umane 
Responsabile 
del Reparto 
interessato 
 
Responsabile 
del Sito 
Produttivo  

l’Ufficio Risorse Umane riceve da MC la 
prescrizione medica di inidoneità o di 
limitazione/prescrizione alla mansione. I casi di 
inidoneità vengono sottoposti al Responsabile del 
Sito Produttivo, affinché quest’ultimo individui 
mansioni alternative. Limitazioni/prescrizioni alla 
mansione vengono comunicate dall’Ufficio Risorse 
Umane – a seconda del reparto di appartenenza - al 
Responsabile del Reparto interessato, al 
Responsabile del Sito Produttivo e a RSPP.   

Giudizio 
inidoneità/limitazion

i 
 

Comunicazione ai 
Responsabili di Sito 

Produttivo, 
Responsabili dei 

Reparti Interessati e 
RSPP 

Rientro dopo 
60 giorni 

 
l’Ufficio 
Personale 
 
MC 

Ufficio Risorse Umane, in collaborazione con 
l’Ufficio Personale nel caso di assenze superiori ai 60 
giorni, a causa di malattia o infortunio, organizza la 
visita consultando la disponibilità del MC. 

Giudizio di Idoneità 
al rientro 
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ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Organizzazio
ne della 
Vigilanza del 
rispetto delle 
norme/dispos
izioni relativi 
alla sicurezza 

DL 
 
Responsabili 
dei siti 
produttivi 
 
Preposti 
 
Ufficio 
Personale 
 
RSPP 

La Società gestisce le sanzioni disciplinari nel 
seguente modo: segnalazione dei Preposti/lavoratori 
o di RSPP e formalizzazione della sanzione da parte 
del DL ovvero dei Responsabili del Sito Produttivo.  

SGS 003 “Gestione 
Infortuni, Mancati 
Infortuni, Malattie 

Professionali 
Comportamenti 

Pericolosi e 
Inosservanze  

 
Modulo MS 20 
Modulo per la 

segnalazione di 
Incidenti, 

comportamenti e 
Situazioni 
Pericolose, 

inosservanze 
 

Comunicazione 
della sanzione del 

DL 

Gestione 
sanzioni 
disciplinari 

DL 
 
Responsabili 
dei siti 
produttivi 
 
Preposti 
 
Ufficio 
Personale 
 
RSPP  

I Preposti/lavoratori e/o RSPP segnalano al 
Responsabile di stabilimento e/o o direttamente al 
DL le eventuali inosservanze dei lavoratori in 
merito alle norme di sicurezza e sull'utilizzo dei 
DPI.  

SGS 003 “Gestione 
Infortuni, Mancati 
Infortuni, Malattie 

Professionali 
Comportamenti 

Pericolosi e 
Inosservanze  

 
Modulo MS 20 
Modulo per la 

segnalazione di 
Incidenti, 

comportamenti e 
Situazioni 
Pericolose, 

inosservanze 

Gestione 
richiami 
verbali dei 
Preposti 

Preposti    

I Preposti richiamano verbalmente gli operatori che 
non osservano le regole sulla sicurezza. E’ presente 
un modulo per tracciare i richiami verbali dei 
Preposti 

Modulo MS 20 
“Modulo per la 
segnalazione 

incidenti 
comportamenti e 

situazioni 
pericolose, 

inosservanze" 
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Esecuzione di 
AUDIT 
interni  ed 
esterni 

RSPP 
 
RSGI 
 
DL 

La società esegue annualmente e per processi degli 
audit interni sulla base di una check-list di controlli 
base. 
Una volta l'anno, inoltre, l'Ente certificatore esegue 
un audit come previsto dalla norma ISO 18001. 
La Società raccoglie le risultanze degli audit 
condotti e inserisce le non conformità nel gestionale 
Stain, Qualora il report dell'audit interno e/o del 
controllo annuale dell'Ente certificatore rilevi delle 
non conformità o disponga delle raccomandazioni, 
RSPP informa il DL, il quale adotta i provvedimenti 
più opportuni 

Check list  
 

Report audit interno  
 

Report Ente 
certificatore 
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Flussi informativi in favore dell’organismo di vigilanza 

Allo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per espletare le sue attività di 
monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace attuazione dei controlli previsti dal Modello e, in 
particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono 
essere a questi assicurati. Tali flussi informativi sono stati organizzati per funzione, per una più 
semplice verifica di adempimento. 

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica 
da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo dell’Organismo di Vigilanza corredato dal flusso 
informativo cui si riferisce la comunicazione. 

 

FUNZIONI  FLUSSI INFORMATIVI 

RSPP  

 Maggiori aggiornamenti cui è oggetto il DVR 

 Verbale della Riunione Periodica 

 Relazione annuale del MC e Verbale di Sopralluogo 

 Verbale delle Riunioni interne con i Preposti per la Sicurezza 

 Piano di Miglioramento  

 Semestralmente elenco interventi come verbalizzati nelle riunioni 
mensili di sicurezza 

 Verbale di visite ispettive con impatto sulla salute/sicurezza 

 Verbale di eventi o quasi eventi senza infortuni 

 Verbale di situazioni di emergenza anche senza infortuni 

 Verbale afferenti il verificarsi di infortuni sul lavoro, inclusi gli 
infortuni occorsi ai dipendenti degli appaltatori presso la società 

 Situazioni di non conformità alla normativa in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro 

 Segnalazioni pervenute da RLS 

 Richiami dei Preposti ai lavoratori 

 Statistiche interne relative agli infortuni e alle emergenze 

 Piano di Formazione per l’anno successivo e rendiconto sulla 
formazione erogata nell’anno in corso 

 Significative variazioni dell'Organigramma 

 Esiti degli audit interni ed esterni  

 Verbale del Riesame della Direzione 
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Datore di 
Lavoro 

 Avvio di procedimenti giudiziari per violazione del T.U. 81/2008, 
oppure per morte o lesioni dovute a violazioni sulla normativa 
antinfortunistica, a carico di qualunque dipendente 

 Applicazione di sanzioni disciplinari ai dipendenti disposte per motivi 
di sicurezza sul lavoro. 

 Modifiche sostanziali nell’attività che abbiano riflessi sulla 
salute/sicurezza dei lavoratori, inclusa la programmazione e 
introduzione di nuovi impianti e processi produttivi, ovvero la 
decisione di affidare alcune attività in outsourcing 

 Voci di costo attribuite alla Sicurezza sul lavoro avuto riguardo al 
budget annuale investimenti e manutenzione 

 Rendicontazione annuale delle spese sostenute in materia di Sicurezza 
sul Lavoro  

 Applicazione di sanzioni disciplinari ai dipendenti disposte per motivi 
di sicurezza sul lavoro. 

Medico 
Competente 

 Criticità rilevate nello svolgimento delle proprie funzioni 

 Denunce di malattie professionali ed eventuali segnalazioni di 
aggravamento 
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PARTE SPECIALE H – REATI AMBIENTALI 
 
 

Destinatari della Parte Speciale  

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 
di Brawo S.p.A. (in seguito la “Società”), ha come Destinatari specifici il personale appartenente a 
qualsiasi Funzione aziendale che risulti coinvolto, a qualsiasi titolo, nel processo di gestione degli 
aspetti in materia ambientale, siano essi amministratori e dirigenti della Società (i c.d. soggetti apicali) 
o dipendenti della Società (i soggetti sottoposti ad altrui direzione). 

Tali soggetti si impegnano al rispetto del contenuto del presente Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo. 

L’Organigramma di Sicurezza e Ambiente, cui si rimanda nella versione periodicamente aggiornata, 
rappresenta le funzioni di ausilio al Consigliere Delegato per Sicurezza e Ambiente (coincidente con 
il Datore di Lavoro), prime destinatarie della presente Parte Speciale. 

 

Finalità della Parte Speciale 

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ha lo scopo di 
indicare le attività sensibili poste in essere dai predetti Destinatari e indicare i protocolli di controllo 
adottati al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all’art 25 undecies D. Lgs. 231/2001. 

In particolare, ha la finalità di: 

- Esporre le fattispecie di reato indicate dall’art 25 undecies D. Lgs. 231/2001, 
- Individuare le attività sensibili, vale a dire le attività che la Società pone in essere e che sono 

considerate rilevanti per la possibile commissione dei reati indicati dalla norma citata, 
- Illustrare il sistema di controllo implementato dalla Società per prevenire la commissione dei 

reati in esame che i Destinatari devono rispettare, 
- Assicurare all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio 

e verifica attraverso la definizione dei flussi informativi che i responsabili devono inviare 
all’OdV. 

 

Fattispecie di reato rilevanti  

L’Art 2, comma 2, D. Lgs. 7 aprile 2011, n. 121 ha modificato il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 
inserendo il nuovo art. 25 undecies, che estende la responsabilità degli enti anche ai reati ambientali. 

Successivamente, la Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro 
l’ambiente”, modificando il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e integrando il codice 
penale di un lungo elenco di reati ambientali, ha modificato anche l’art. 25 undecies del D.Lgs. 
231/2001 introducendo, tra i reati presupposto della responsabilità degli Enti, i c.d. “Ecoreati”. 
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L’Art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 prevede che: 

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti 
sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a 
seicento quote; 
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a 
ottocento quote; 
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a 
cinquecento quote; 
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da 
trecento a mille quote; 
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 
452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 
quote; 
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote. 

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si 
applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 
per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si 
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per i reati di cui all'articolo 137: 
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da 
duecento a trecento quote. 

b) per i reati di cui all'articolo 256: 
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino 
a duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria 
da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a 
trecento quote; 

c) per i reati di cui all'articolo 257: 
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
e) per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 
f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-
quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 
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21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e 
da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 
g)  per la violazione dell’articolo   260-bis, la   sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo 
periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, 
secondo periodo; 
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote. 

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano 
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione 
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
b) per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 
c) per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge 
n. 150 del 1992, rispettivamente: 

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati 
per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di 
commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di 
reclusione; 
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per 
cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati 
per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 
1993, n. 549, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote. 
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si 
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 
quote; 
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento 
quote. 

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del 
reato previsto dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, 
lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente 
di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale 
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto 
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legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio 
dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.” 
 

La maggior parte dei reati citati dall’art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001, è punito se all’autore del reato 
è rimproverabile una condotta di tipo colposo che si configura, ai sensi dell’art. 43 c.p., quando 
“l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o 
imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.  

Solo per alcuni dei reati di cui all’art. 25 undecies è richiesta, in capo all’autore, una condotta dolosa, 
che si configura, ai sensi dell’art. 43 c.p., nel caso in cui l'evento dannoso o pericoloso - che è il 
risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto - è dall'agente 
previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. 

 

Le attività sensibili ex art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 

Con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 
e ritenuti rilevanti in forza del risk assessment effettuato, la Società considera "sensibili" le attività 
sotto indicate poste in essere dai Destinatari della presente Parte Speciale anche in collaborazione con 
eventuali Soggetti Esterni. 
 

Attività 
sensibile 

Funzioni coinvolte Modalità esemplificative di commissione del 
reato 

Organigramma 
Ambientale 

- Ufficio Qualità 
- Ufficio Risorse Umane 
- Ufficio Sicurezza e 

Ambiente 
- CdA 
- Delegato Sicurezza e 

Ambiente 
- Responsabili di 

Reparto 

La mancata definizione dei ruoli in materia 
ambientale potrebbe comportare deficit 
organizzativi che agevolano la commissione di 
reati ambientali. 

Definizione 
degli 
investimenti 
finalizzati a 
migliorare la 
gestione della 
materia 
ambientale 

- Delegato Sicurezza e 
Ambiente  

- Ufficio Sicurezza e 
Ambiente 

- CdA 
- Direzione Generale 

Il mancato investimento in materia ambientale può 
portare al verificarsi di incidenti ambientali. 
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Scarico delle 
acque reflue 
industriali 

- Delegato Sicurezza e 
Ambiente  

- RSGA 
- Responsabili di 

Reparto 
- Ufficio Sicurezza e 

Ambiente 
- Responsabile Ufficio 

Sicurezza e Ambiente 
- Responsabile sito 

produttivo 

La Società supera, nello scarico dei reflui, i limiti 
previsti in autorizzazione ovvero, in mancanza di 
rinnovo dell'autorizzazione procede comunque allo 
scarico dei reflui contenenti sostanze pericolose. 
Anche in assenza di deroga la Società procede allo 
scarico nel suolo o nel sottosuolo dei reflui 
industriali. Attraverso uno scarico non autorizzato 
o in supero dei limiti previsti, si compromette o 
deteriora significativamente acque, aria, porzioni di 
suolo o di sottosuolo, di un ecosistema o di una 
biodiversità, oppure si cagiona l'alterazione 
irreversibile o particolarmente gravosa 
dell'equilibrio di un ecosistema. 

Gestione dei 
rifiuti in uscita 

- Ufficio Sicurezza e 
Ambiente 

- Responsabile di 
Reparto 

- Ufficio Acquisti 
- Ufficio Qualità 
- Operatore macchine e 

transfer 
- Magazzino  
- Addetto alla pulizia  
- Ufficio Contabilità 
- Responsabile sito 

produttivo 
- Responsabile Sicurezza 

e Ambiente  
- RSGA 

La Società gestisce rifiuti pericolosi e non 
pericolosi violando le disposizioni normative e 
regolamentari in materia di deposito temporaneo 
dei rifiuti. 
La Società, per la gestione dei rifiuti si avvale di 
trasportatori o smaltitori non autorizzati, fornisce, 
in accordo con questi ultimi, formulari inesatti o 
irregolari ovvero fa effettuare trasporti di rifiuti 
senza formulari. La Società miscela rifiuti 
pericolosi con non pericolosi. Attraverso una non 
corretta gestione dell’isola ecologica, si 
compromette o deteriora significativamente acque, 
aria, porzioni di suolo o di sottosuolo, di un 
ecosistema o di una biodiversità, oppure si cagiona 
l'alterazione irreversibile o particolarmente gravosa 
dell'equilibrio di un ecosistema. 

Gestione 
sostanze 
pericolose 

- Ufficio Sicurezza e 
Ambiente 

- Ufficio Acquisti 
- MC 
- Responsabili di 

Reparto 
- Responsabile sito 

produttivo 
- RSGA 
- Delegato Sicurezza e 

Ambiente 
- Preposti 

Al verificarsi di un incidente ambientale con 
spandimento di sostanze pericolose consegue un 
inquinamento del suolo/sottosuolo e la Società non 
procede alla relativa bonifica. 
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Emissioni in 
atmosfera 

- RSGA  
- Delegato Sicurezza e 

Ambiente 
- Responsabile Sicurezza 

e Ambiente 
- Responsabile di 

Reparto 
- Responsabile del Sito 
- Manutenzione 
- Ufficio Sicurezza e 

Ambiente 

La Società, attraverso emissioni in atmosfera 
riconducibili all'esercizio del suo impianto, supera 
i valori limite di emissione nonché quelli della 
qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente. 
Attraverso emissioni non autorizzate o in supero 
dei limiti previsti, si compromette o deteriora 
significativamente acque, aria, porzioni di suolo o 
di sottosuolo, di un ecosistema o di una 
biodiversità, oppure si cagiona l'alterazione 
irreversibile o particolarmente gravosa 
dell'equilibrio di un ecosistema. 

Erogazione 
formazione/ 
informazione in 
materia di 
gestione 
ambientale 

- Responsabile Sicurezza 
e Ambiente 

- Ufficio Risorse Umane 
- Delegato Sicurezza e 

Ambiente 
- Ufficio Risorse Umane 

La mancata formazione e/o informazione possono 
portare a comportamenti errati ed essere causa di 
incidenti ambientali 

Organizzazione 
della Vigilanza 

- Preposti 
- Delegato Sicurezza e 

Ambiente 
- Ufficio Sicurezza e 

Ambiente 
- Responsabile sito 

produttivo 
- RSGA 
- Direttore Generale 

L'assenza o l'insufficiente vigilanza sul rispetto 
delle procedure e/o prassi aziendali può portare al 
verificarsi di incidenti ambientali. 

 
 

Principi generali di comportamento 

Tutte le attività sensibili sopra indicate devono essere svolte conformemente alle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti, ai principi generali di comportamento enunciati nella Parte 
Generale del presente Modello Organizzativo e ai protocolli a presidio dei rischi-reato individuati. 

Nel rispetto dell’ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una piena collaborazione 
alle Autorità competenti nel corso delle ispezioni e degli eventuali controlli effettuati all’interno della 
Società. 

Con l’obiettivo anche di assicurare un corretto svolgimento delle attività sensibili indicate, i 
Destinatari non devono: 
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- porre in essere, contribuire o dar causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare 
- in qualsiasi modo - le fattispecie di reato previste dall’art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001; 

- violare i principi, i protocolli e le procedure organizzative esistenti o richiamate dalla presente 
Parte Speciale, volti a prevenire i reati di cui trattasi; 

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque tali da fornire informazioni false e/o 
non corrette; 

- omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa in vigore. 
 

Al contrario, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi comportamentali, finalizzati a 
prevenire la commissione dei Reati Ambientali di cui all’art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001: 

- rispettare le regole e i principi sanciti dalla normativa vigente in materia di ambiente e 
adempiere agli obblighi ivi prescritti;  

- attenersi alle regole di condotta generale, ai principi di controllo e alle prescrizioni formulate 
dal presente Modello Organizzativo;  

- promuovere il rispetto da parte di tutti i Destinatari delle suddette norme, regole e principi ed 
assicurare gli adempimenti prescritti per la tutela dell’ambiente; 

- dare attuazione al programma aziendale di protezione dell’ambiente e, in generale, rispettare 
quanto definito dalle procedure aziendali del SGA; 

- svolgere la propria attività nel rispetto dei poteri e delle responsabilità espressamente conferiti 
ed osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione dell’ambiente; 

- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti o comunque 
volontariamente implementati per la protezione dell’ambiente; 

- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla Società. in tema di ambiente; 
- segnalare tempestivamente al proprio referente eventuali situazioni di pericolo per l’ambiente 

e violazioni alle regole di comportamento e alle procedure aziendali, avendo cura di 
minimizzare l’impatto ambientale derivante. 

 
 

Sistema di Gestione e Controllo  

Brawo S.p.A. ha definito un sistema di gestione Ambiente certificato da un organismo terzo e 
conforme allo standard UNI EN ISO 14001. Tale standard individua gli essenziali adempimenti 
affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per 
il perseguimento della suddetta politica e siano intraprese azioni – migliorative e correttive – per 
garantire la costante conformità al sistema di gestione ambientale adottato. 
Benché in materia ambientale non esista una disposizione normativa equivalente all’art. 30 D. Lgs. 
81/2008 - il quale sancisce la correlazione tra i decreti legislativi n. 231/2001 e n. 81/2008 e le norme 
ad adesione volontaria BS OHSAS 18001 - stante la prevalente dottrina, si ritiene che 
l’implementazione volontaria di un sistema di gestione ambientale conforme allo standard UNI EN 
ISO 14001, rappresenti uno strumento adeguato per operare una corretta gestione ambientale nel 
quadro della prevenzione dei reati ambientali previsti dal D. Lgs. 231/2001. 
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Protocolli a presidio dei rischi-reato  

Allo scopo di evitare la commissione dei reati ambientali di cui all’art 25 undecies del D. Lgs. 
231/2001, i Destinatari della presente Parte Speciale sono obbligati al rispetto delle previsioni di legge 
esistenti in materia e dei protocolli più sotto descritti, nonché ad attenersi alla documentazione 
adottata dalla Società in attuazione dei principi fissati nella presente Parte speciale. 

 

ORGANIGRAMMA AMBIENTE 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Formalizzazione 
e struttura dell' 
Organigramma 

Ufficio 
Qualità 
 
Ufficio 
Risorse 
Umane 
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

La Società è dotata di un Organigramma Funzionale 
Generale che individua sia le figure relative alla 
Sicurezza, che quelle relative all’Ambiente. La 
diffusione dell’Organigramma avviene a cura 
dell’Ufficio Qualità attraverso l’esposizione dello 
stesso presso gli ingressi degli stabilimenti. 
La Società è inoltre dotata di un Organigramma 
specifico Sicurezza e Ambiente. La diffusione, a cura 
dell’Ufficio Risorse Umane, avviene attraverso 
esposizione nelle principali aree. In caso di 
aggiornamenti è l’Ufficio Risorse Umane/Ufficio 
Sicurezza e Ambiente a diffondere il nuovo 
Organigramma. 

Organigramma 
Funzionale 
Generale 

 
Organigramma 

Sicurezza e 
Ambiente 

 
SGS 019 

“Istruzione 
Operativa per la 

gestione 
dell’Organigram

ma della 
sicurezza ed 

elenco squadre 
per la gestione 

delle emergenze” 

Presenza di 
deleghe e sub-
deleghe 

CdA 
 
Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 

La Società ha individuato un Delegato Sicurezza e 
Ambiente che coincide con il DL. 

Verbale di 
nomina del 
Delegato 

Sicurezza e 
Ambiente 

Incarichi 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente è composto dal 
Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente (che 
coincide con RSGA) e da un Addetto. 
L'Ufficio Sicurezza e Ambiente esplica tutti gli 
adempimenti operativi relativi all'ambiente.  
In caso di situazioni particolari/anomalie l’Ufficio 
Sicurezza e Ambiente interpella il Delegato Sicurezza 
e Ambiente. 

Organigramma 

Potere di Spesa 

CdA 
 
Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente  
 
Responsabili 
di Reparto  

In materia ambientale il Delegato Sicurezza e 
Ambiente ha potere di spesa illimitato. 
I Responsabili di Reparto sono autonomi con 
riferimento agli acquisti di importo contenuto ed 
effettuano le RDA tramite gestionale AS400. Con 
riferimento agli acquisti straordinari ed 
economicamente più impattanti in materia 
ambientale, i Responsabili di Reparto si rivolgono al 
Delegato Sicurezza e Ambiente. 

Verbale di 
nomina del 
Delegato 

Sicurezza e 
Ambiente 

 
RDA tramite 

gestionale AS400 
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DEFINIZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA GESTIONE 
DELLA MATERIA AMBIENTALE 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Attribuzione voci 
di costo in 
materia 
ambientale 

Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente  
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

Le spese/investimenti in materia ambientale sono 
pianificati annualmente anche sulla base delle 
proposte dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente.  

Budget del 
Delegato 

Sicurezza e 
Ambiente 

Approvazione 
del budget  in 
materia 
ambientale 

Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Ufficio 
Sicurezza & 
Ambiente 
 
CdA 

Il budget per la gestione ambientale è predisposto e 
approvato dal Delegato Sicurezza e Ambiente anche 
sulla base delle indicazioni provenienti dall’Ufficio 
Sicurezza e Ambiente e viene condiviso con il 
Direttore Generale e con il CdA. 

Budget del 
Delegato 

Sicurezza e 
Ambiente 

Monitoraggio 
implementazioni 
e rendicontazione 
degli 
investimenti 
sostenuti 

Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente  
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente  
 
Direzione 
Generale 

Il Delegato Sicurezza e Ambiente ha la responsabilità 
di monitorare l'implementazione degli interventi in 
materia ambientale.  
Periodicamente viene fatto il punto della situazione in 
materia ambientale coinvolgendo il Delegato 
Sicurezza e Ambiente, l’Ufficio Sicurezza e 
Ambiente e il Direttore Generale.  
Nel corso del Riesame viene monitorato il progredire 
degli investimenti. 

Verbale del 
Riesame 
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SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Autorizzazione 
allo scarico delle 
acque reflue 
industriali 

Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente  
 
RSGA 

La Società è autorizzata con AUA n° 1619 del 
24/05/2019 allo scarico in fognatura delle acque 
meteoriche di dilavamento provenienti 
dall’insediamento produttivo ubicato in Via XXV 
Aprile n. 36, Pian Camuno (BS). 
Presso il sito di Via Carducci non vi sono scarichi 
industriali ma unicamente scarichi civili. 
 
L’Autorizzazione è tenuta sotto controllo dall’Ufficio 
Sicurezza e Ambiente tramite gestionale. 
 
RSGA tiene sotto controllo la scadenza delle 
autorizzazioni tramite apposito scadenzario. 
La richiesta di rinnovo di un’autorizzazione viene 
predisposta da RSGA, il quale direttamente o tramite 
consulente esterno predispone la documentazione, che 
viene sottoscritta dal Delegato Sicurezza e Ambiente. 

AUA n° 1619 
del 24/05/2019 

(per lo 
stabilimento di 

Via XXV 
Aprile) 

 
Scadenziario 

Ciclo delle acque 
industriali 

RSGA 

Le acque reflue industriali che si generano dal processo 
produttivo non vengono scaricate ma sono rimesse in 
circolo e, quando esauste, raccolte e smaltite come 
rifiuto. 
Le acque meteoriche di seconda pioggia sono scaricate 
in fognatura. 
Le acque di prima pioggia provenienti dall’area in 
prossimità del decapaggio (soggette a regolamento 
regionale 4) sono trattate e convogliate in vasche di 
trattamento acque e, una volta trattate, scaricate in 
fognatura. 
La manutenzione di tali vasche viene registrata tramite 
gestionale STAIN. Sulle vasche di prima pioggia viene 
effettuata annualmente una prova di tenuta mediante 
misurazione livello acqua con asta graduata.  
Annualmente viene effettuata la pulizia completa della 
vasca che viene completamente svuotata.  
Le acque meteoriche di dilavamento sono convogliate 
in parte in fognatura, in parte nei pozzi perdenti e in 
parte in Corpo Idrico Superficiale.  

Procedura PA 
07.3 "Gestione 

e controllo 
acque e 
scarichi" 

 
Planimetria  

Intervento in 
caso di anomalia/ 
emergenza sulle 
acque di scarico 

Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Responsabili 
di Reparto 
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

Il silo dell’acqua dell’impianto di decapaggio è 
posizionato sopra una vasca di contenimento a presidio 
di eventuali perdite del silo stesso. 
Nel caso in cui si verifichi un’anomalia, colui che ne 
prende atto la segnala verbalmente al proprio 
Responsabile di Reparto e all’Ufficio Sicurezza e 
Ambiente; quest’ultimo provvede a segnalare la 
questione al Delegato Sicurezza e Ambiente. 

Prassi 
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Analisi 
periodiche 
qualità delle 
acque scaricate 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

Le analisi periodiche sulla qualità delle acque scaricate 
prescritte dalle autorizzazioni e relative alle acque di 
seconda pioggia in CIS e allo scarico S01 in pubblica 
fognatura, sono programmate dall’Ufficio Sicurezza e 
Ambiente sulla base dello Scadenzario e sono tenute 
sotto controllo tramite gestionale Risolvo. 

Scadenzario 
 

Certificati di 
analisi 

 
Gestionale 

Risolvo 
 

PA09 
“Sorveglianza e 

misurazioni” 

Modifiche agli 
impianti/nuovi 
scarichi 

Delegato 
Sicurezza 
Ambiente 
 
Responsabile 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Responsabile 
sito 
produttivo 

In caso di modifiche agli impianti/nuovi scarichi il 
Responsabile del sito produttivo coinvolge il 
Responsabile Ufficio Sicurezza e Ambiente per 
valutare gli impatti ambientali della novità introdotta. 
La richiesta di nuovo scarico è valutata e sottoscritta 
dal Delegato Sicurezza e Ambiente. 

SGS017 
“Istruzione 

operativa per la 
gestione dei 
cambiamenti 
(macchine/ 
attrezzature/ 

impianti/ 
processi) 

Modifiche 
normative 

RSGA 

RSGA si mantiene aggiornato in merito alle modifiche 
normative, attraverso circolari provenienti 
dall’Associazione Industriali e/o tramite consultazione 
di siti del settore, nonché tramite agenzia di servizi 
dedicati (con cui è stato stipulato un contratto) che 
trimestralmente comunica eventuali 
aggiornamenti/novità riguardanti le leggi e normative 
ambientali. 

PA02 
“Obblighi di 
conformità” 
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GESTIONE DEI RIFIUTI IN USCITA 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Classificazione e 
caratterizzazione 
rifiuti 
Campionamenti 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Responsabile 
di Reparto 

Tutti i rifiuti prodotti dalla Società sono classificati e 
caratterizzati.  
Le analisi sui rifiuti vengono effettuate da laboratori 
accreditati esterni. 
I campionamenti sono effettuati o dal Responsabile di 
Reparto/suo incaricato o dall’Ufficio Sicurezza e 
Ambiente e successivamente inviati al laboratorio di 
analisi, ovvero direttamente dal personale del 
laboratorio di analisi.  

Elenco Rifiuti  
 

PA 07.1 
Gestione e 

controllo rifiuti 

Gestione del 
sottoprodotto 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

La Società gestisce come sottoprodotto unicamente gli 
sfridi di ottone e alluminio. 

 

Qualifica e scelta 
dei fornitori di 
servizi 
ambientali  

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Ufficio 
Acquisti 
 
Ufficio 
Qualità 

I fornitori di servizi ambientali sono scelti dall’Ufficio 
Acquisti in funzione del possesso dei requisiti di legge, 
certificazione ambientale/qualità, della qualità del 
servizio e della vicinanza allo stabilimento. 
All’interno del Gestionale WinWaste è presente 
l’elenco degli smaltitori/recuperatori, le cui 
autorizzazioni sono tenute sotto controllo dall’Ufficio 
Sicurezza e Ambiente attraverso il Gestionale stesso.  
Nel caso in cui sia necessario avvalersi di un nuovo 
fornitore, l’Ufficio Sicurezza e Ambiente effettua la 
richiesta all’Ufficio Acquisti.  
 
Almeno annualmente l’Ufficio Qualità effettua una 
rivalutazione dei fornitori coinvolgendo anche i 
fornitori ambientali. Tale rivalutazione è formalizzata 
attraverso un foglio excel e inoltrata all’Ufficio 
Acquisti e ai vari referenti.  
Attraverso tale valutazione l’Ufficio Qualità verifica 
che i fornitori raggiungano i requisiti minimi richiesti; 
nel caso in cui non li raggiungano, l’Ufficio Qualità 
comunica al fornitore il mancato raggiungimento degli 
stessi. L’Ufficio Qualità, in tal caso, può 
alternativamente:  

- effettuare un audit al fornitore, 
- elaborare un piano di miglioramento con il 

fornitore, 
- risolvere il contratto in essere con il fornitore. 

Gestionale 
WinWaste 

 
Foglio Excel 
“valutazione 

fornitori 
Brawo” 

presente su 
server 

aziendale FS 
 

PAQ 13 
“Gestione dei 

fornitori” 

Gestione 
deposito 
temporaneo 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

Nella gestione del deposito temporaneo la Società ha 
optato per il criterio trimestrale.  
I rifiuti sono stoccati temporaneamente a seconda del 
CER presso i punti di raccolta e per ognuno di essi è 
affisso un cartello con indicazione del relativo CER.  
I rifiuti sono stoccati al coperto, i rifiuti solidi sono 
posizionati all’interno di cassoni coperti ovvero posti 
in big bag a loro volta collocati in cassoni coperti; i 
rifiuti liquidi sono collocati in cisterne posizionate su 
vasche di contenimento. 

PA 07.1 
“Gestione e 

controllo 
rifiuti” 

 
Software 

WinWaste 
 

Cartellonistica 
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L’Ufficio Sicurezza e Ambiente compie periodiche 
ispezioni all'isola ecologica. 
La gestione del deposito temporaneo è tenuta sotto 
controllo tramite il software WinWaste, che segnala 
l’avvicinarsi della scadenza del termine di tre mesi per 
lo smaltimento dei rifiuti. Inoltre l’Ufficio Sicurezza e 
Ambiente effettua settimanalmente un controllo dei 
quantitativi in deposito temporaneo durante le 
operazioni di carico e scarico.  

Registro Carico e 
carico 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

 
Operatore 
macchine e 
transfer 
 

La Società gestisce due registri carico e scarico per i 
due stabilimenti della Società (stabilimento di Via 
XXV Aprile, 36 Pian Camuno e stabilimento Via 
Carducci, 1 Pian Camuno):  

- il registro carico e scarico relativo al sito di Via 
XXV Aprile è compilato a cura dell'Ufficio 
Sicurezza e Ambiente.  

- la gestione rifiuti presso lo stabilimento di Via 
Carducci è effettuata da un soggetto con 
qualifica di operatore macchine e transfer, che 
supporta l'Ufficio Sicurezza e Ambiente e 
compila il registro carico e scarico. 

La compilazione dei registri di carico e scarico è gestita 
tramite il software WinWaste.net, che segnala 
l’avvicinarsi della scadenza del termine di tre mesi per 
lo smaltimento dei rifiuti. 

Registro carico 
e scarico su 

software 
WinWaste.net 

 
 

PA 07.1 
Gestione e 

controllo rifiuti 

Compilazione dei 
formulari, 
controlli in 
ingresso e 
restituzione IV 
copia 

Magazzino  
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

Gli Addetti di Magazzino di entrambi i siti si occupano 
della compilazione, emissione e firma dei formulari, 
nonché del controllo dei camion in ingresso per mezzo 
del software WinWaste.net.  
 
L’Addetto Magazzino informa l’Ufficio Sicurezza e 
Ambiente nel caso di situazioni problematiche.  
 
L’Ufficio Sicurezza e Ambiente tiene sotto controllo i 
termini temporali di restituzione della quarta copia del 
formulario e, un mese prima della scadenza, contatta il 
fornitore per sollecitarne l’invio. In caso di necessità, 
l’Ufficio Sicurezza e Ambiente avvisa il Delegato 
Sicurezza e Ambiente.  

Formulari 
 

PA 07.1 
“Gestione e 

controllo 
rifiuti” 

Gestione punti di 
raccolta 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

Presso i punti di raccolta i rifiuti sono distinti attraverso 
l’affissione di cartelli con indicazione del relativo 
codice CER.  
L’Ufficio Sicurezza e Ambiente verifica 
periodicamente il buono stato dei punti di raccolta e la 
corretta separazione dei rifiuti ivi presenti. 
La pavimentazione dei punti di raccolta è 
impermeabilizzata.  

Cartellonistica  
 
PA 07.1 
“Gestione e 
controllo 
rifiuti” 
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Raggruppamento 
rifiuti presso 
impianti di 
produzione 

Addetto alla 
pulizia  
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Responsabili 
di Reparto 

Ogni punto di raccolta dei rifiuti presso gli impianti di 
produzione è identificato tramite opportuna 
cartellonistica.  
Il controllo che i rifiuti siano correttamente stoccati nei 
punti di raggruppamento è affidato ad ogni 
Responsabile di Reparto e all’impresa di pulizie, i quali 
- in caso di anomalie - segnalano le stesse all’Ufficio 
Sicurezza e Ambiente.  
In ogni caso, almeno mensilmente, l’Ufficio Sicurezza 
e Ambiente effettua un’ulteriore verifica in merito al 
corretto stoccaggio dei punti di raggruppamento dei 
rifiuti, formalizzata in apposita check list.  

Cartellonistica  
 

PA 07.1 
“Gestione e 

controllo 
rifiuti” 

 
Check list di 

verifica mensile 

Gestione rifiuti 
prodotti da 
appaltatori 
esterni 

Responsabile 
di reparto 
 
Ufficio 
Acquisti 

I rifiuti prodotti da appaltatori esterni – come stabilito 
in fase di ordine dall’Ufficio Acquisti - sono smaltiti 
dall’appaltatore stesso.  

Contratto con 
l’appaltatore 

Gestione cespiti 
aziendali in 
dismissione 

Ufficio 
Contabilità 
 
Responsabile 
sito 
produttivo 
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 

Nel caso in cui emerga la necessità – su input del 
Responsabile del sito produttivo - di dismettere un 
cespite aziendale, l’Ufficio Contabilità autorizza la 
rottamazione dello stesso e si occupa della parte 
finanziaria, concordando con la Guardia di Finanza le 
date per lo smaltimento. Queste ultime vengono poi 
comunicate dall’Ufficio Contabilità all’Ufficio 
Sicurezza e Ambiente, il quale si occupa della gestione 
dello smaltimento secondo le indicazioni ricevute dal 
primo. 

Prassi 

Cambiamenti di 
processo, 
prodotto  

Delegato  
Sicurezza e 
Ambiente  
 
Responsabile 
Sicurezza e 
Ambiente  

In caso di cambiamenti di processo o di prodotto che 
possano impattare sulla gestione dei rifiuti, viene 
coinvolto il Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e 
Ambiente e il Delegato Sicurezza e Ambiente per 
valutare gli impatti ambientali della novità introdotta. 

SGS017 
“Istruzione 

operativa per la 
gestione dei 
cambiamenti 
(macchine/ 
attrezzature/ 

impianti/ 
processi) 

Modifiche 
normative 

RSGA 

RSGA si mantiene aggiornato in merito alle modifiche 
normative, attraverso circolari provenienti 
dall’Associazione Industriali e/o tramite consultazione 
di siti del settore, nonché tramite agenzia di servizi 
dedicati (con cui è stato stipulato un contratto) che 
trimestralmente comunica eventuali 
aggiornamenti/novità riguardanti le leggi e normative 
ambientali. 

PA02 
“Obblighi di 
conformità” 
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GESTIONE SOSTANZE PERICOLOSE 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Gestione 
sostanze 
pericolose 

Delegato  
Sicurezza e 
Ambiente  
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Ufficio 
Acquisti 
 
MC 
 
Responsabili 
di Reparto 
 
Responsabile 
sito 
produttivo 

In Azienda è presente un documento che elenca le 
sostanze e i preparati pericolosi (caricato nel gestionale 
Risolvo), unitamente alle schede di sicurezza ed alle 
caratteristiche di pericolo di ciascuna. 
L’elenco delle sostanze e dei preparati è tenuto e 
aggiornato da Ufficio Sicurezza e Ambiente. 
 
Le sostanze chimiche sono stoccate con vasche di 
contenimento.  
 
La richiesta di nuove sostanze può essere avanzata 
dall’Ufficio Sicurezza e Ambiente, dai Responsabili di 
Reparto o dal Responsabile del sito produttivo.  
In caso di introduzione di nuova sostanza, il 
Responsabile dell’Ufficio Sicurezza e Ambiente 
valuta preventivamente la scheda di sicurezza del 
nuovo prodotto (procurata dall’Ufficio Acquisti), 
anche al fine di valutarne l’impatto sull’ambiente, 
avvalendosi, qualora necessario, del parere del 
Medico Competente. RSPP valuta altresì se 
l’introduzione di una nuova sostanza modifichi o 
meno la valutazione del rischio: in caso affermativo 
propone al Delegato  
Sicurezza e Ambiente misure preventive/correttive 
necessarie ed avvia il processo per la modifica del 
DVR. 
 
Al momento della consegna della nuova sostanza, il 
ricevente verifica che quest’ultima sia effettivamente 
quella ordinata.  
 
Le schede di sicurezza delle sostanze vengono caricate 
sul gestionale Risolvo e messe, tramite lo stesso, a 
disposizione del Responsabile del Reparto; sono inoltre  
affisse nell’area di stoccaggio della sostanza. 

SGS 001 
"Gestione 

Nuove 
Sostanze 
Chimiche 

compresi Oli e 
Lubrificanti” 

 
Schede di 
Sicurezza 
Sostanze 

 
Elenco sostanze 

su Gestionale 
Risolvo 

Gestione punti di 
raccolta 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

La pavimentazione dei punti di raccolta è 
impermeabilizzata.  
Presso i punti di raccolta i rifiuti sono distinti attraverso 
l’affissione di cartelli con indicazione del relativo 
codice CER.  
L’Ufficio Sicurezza e Ambiente verifica 
periodicamente il buono stato dei punti di raccolta e la 
corretta separazione dei rifiuti ivi presenti. 

Cartellonistica 
 

PA 07.1 
“Gestione e 

controllo 
rifiuti” 
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Gestione serbatoi 
di stoccaggio e 
bacini di 
contenimento 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

Tutti i rifiuti liquidi sono stoccati in cisterne o taniche, 
posizionate su vasche di contenimento.  
I rifiuti solidi sono invece stoccati in cassoni chiusi.  

Prassi 

Gestione degli 
incidenti 
ambientali 

RSGA 
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Preposti 

È presente una procedura per la gestione delle 
emergenze ambientali (eventi di inquinamento del 
suolo o del sottosuolo) - contenete il Piano di 
Emergenza - ove sono precisate le attività da svolgere 
in caso di emergenza e i soggetti responsabili che 
devono intervenire nella loro gestione. In tale 
procedura sono inoltre indicati i soggetti che devono 
essere necessariamente avvisati in caso di emergenza. 
 
Gli interventi di emergenza sono analizzati e registrati 
su Gestionale Stain dall’ Ufficio Sicurezza e Ambiente, 
il quale avvisa il Delegato Sicurezza e Ambiente.  
L’Ufficio Sicurezza e Ambiente, laddove ravvisi la 
necessità di effettuare un’azione correttiva, individua il 
soggetto interessato e, successivamente, verifica lo 
stato di implementazione dell’azione registrandolo su 
Stain nonché l’efficacia della stessa. 
Le risultanze delle analisi degli incidenti ambientali 
sono sempre riportate al Delegato Sicurezza e 
Ambiente. 

PA 08 
Preparazione e 

risposta alle 
emergenze 

 
PAQ 25 Piano 
di Emergenza 

generico  
 

Gestionale 
Stain 

Modifiche 
normative 

RSGA 

RSGA si mantiene aggiornato in merito alle modifiche 
normative, attraverso circolari provenienti 
dall’Associazione Industriali e/o tramite consultazione 
di siti del settore, nonché tramite agenzia di servizi 
dedicati (con cui è stato stipulato un contratto) che 
trimestralmente comunica eventuali 
aggiornamenti/novità riguardanti le leggi e normative 
ambientali. 

PA02 
“Obblighi di 
conformità” 
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EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Autorizzazione 
emissioni in 
atmosfera 

RSGA  
 
Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 

La Società tratta le proprie emissioni conformemente 
alle autorizzazioni in vigore.  
Le prescrizioni previste dalle autorizzazione sono 
tradotte, con il supporto del consulente esterno, in 
adempimenti vincolanti. 

Via XXV 
Aprile AUA n° 

1619 del 
24/05/2019  

 
Via Carducci 

atto 
dirigenziale n° 

3821 del 
23/10/2007 

Gestione 
emissioni in 
atmosfera 

Responsabile 
Sicurezza e 
Ambiente 

I controlli relativi alle emissioni in atmosfera sono 
gestiti dall’Ufficio Sicurezza e Ambiente e sono tenuti 
sotto controllo tramite gestionale Risolvo. 
All’interno della PP10 “Procedura di manutenzione 
macchine ed impianti” è descritta la modalità di 
programmazione delle manutenzioni, registrato sul 
gestionale Stain. 

PA07.2 
“Gestione e 

controllo 
emissioni in 
atmosfera” 

 
Gestionale 

Risolvo 
 

PP10 
“Procedura di 
manutenzione 
macchine ed 

impianti” 
 

Gestionale 
Stain 

Interventi in caso 
di emergenza 
sulle emissioni 

Responsabile 
di Reparto 
 
Responsabile 
del Sito 
 
Responsabile 
Sicurezza e 
Ambiente  
 
Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 

Il soggetto che riscontra anomalie o situazioni di 
emergenza che interessano i sistemi di abbattimento 
avvisa il Responsabile del Sito, il quale sospende le 
attività produttive e segnala l’emergenza al 
Responsabile Sicurezza e Ambiente nonché al 
Delegato Sicurezza e Ambiente.  
Responsabile del Sito, Responsabile Sicurezza e 
Ambiente e Delegato Sicurezza e Ambiente si attivano 
per identificare il problema e risolverlo. 

PA07.2 
“Gestione e 

controllo 
emissioni in 
atmosfera” 

 
PA08 

“Preparazione e 
risposta alle 
emergenze” 

Controllo e 
manutenzione 
sistemi di 
abbattimento 

Manutenzione 
 
Responsabile 
sito 
produttivo 

L’organizzazione della manutenzione è in capo al 
Responsabile del sito produttivo ed è affidata alla 
Funzione Manutenzione, la quale, a seconda 
dell’impianto, può rivolgersi a ditte esterne.  
 
Controlli e manutenzioni sono definiti dalle procedure 
aziendali.  
Gli interventi sono registrati sul gestionale Stain. 

PP10 
“Procedura di 
manutenzione 
macchine ed 

impianti” 
 

PA07.2 
“Gestione e 
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controllo 
emissioni in 
atmosfera” 

 
Registrazioni 
manutenzione 
su gestionale 

Stain 

Monitoraggio 

Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente monitora gli inquinanti 
per ogni punto di emissione con l’ausilio di laboratori 
certificati esterni. 

PA07.2 
“Gestione e 

controllo 
emissioni in 
atmosfera” 

 
PA09 

“Sorveglianza e 
misurazioni” 

 
MOD MA07 
“Schede di 

registrazione 
delle emissioni 
in atmosfera” 

 
Scadenzario 

Cambiamenti di 
processo, 
prodotto 

Delegato  
Sicurezza e 
Ambiente  
 
Responsabile 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Responsabile 
sito 
produttivo 

In caso di cambiamenti di processo o di prodotto il 
Responsabile del sito produttivo coinvolge il 
Responsabile Sicurezza e Ambiente e il Delegato 
Sicurezza e Ambiente per valutare gli impatti 
ambientali della novità introdotta. 

SGS017 
“Istruzione 

operativa per la 
gestione dei 
cambiamenti 
(macchine/ 
attrezzature/ 

impianti/ 
processi) 

Modifiche 
normative 

RSGA 

RSGA si mantiene aggiornato in merito alle modifiche 
normative, attraverso circolari provenienti 
dall’Associazione Industriali e/o tramite consultazione 
di siti del settore, nonché tramite agenzia di servizi 
dedicati (con cui è stato stipulato un contratto) che 
trimestralmente comunica eventuali 
aggiornamenti/novità riguardanti le leggi e normative 
ambientali. 

PA02 
“Obblighi di 
conformità” 
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EROGAZIONE FORMAZIONE/INFORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Individuazione 
dei bisogni 
formativi 

Responsabile 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Ufficio 
Risorse 
Umane 

I bisogni formativi in materia ambientale sono 
individuati sulla base delle richieste che provengono 
principalmente dal Responsabile Sicurezza e 
Ambiente, il quale le segnala all’Ufficio Risorse 
Umane. 

MOD 116 
“Piano Annuale 
di Formazione-
Addestramento

” 

Informazione                                
Corsi di 
Formazione 

 
Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 

Informazione. La Società distribuisce a dipendenti e 
nuovi assunti il giornale periodico aziendale nel quale 
possono essere contenute anche informazioni sulla 
politica ambientale e di sicurezza adottate. All’atto 
dell’assunzione, viene consegnato al nuovo assunto un 
vademecum introduttivo ove è contenuta anche la 
politica ambientale adottata dalla Società, la quale è 
altresì affissa presso la zona timbratrice.  
Ai Responsabili di Reparto viene altresì consegnata 
un'informazione specifica riguardante i rifiuti. 
 
Formazione. La formazione viene effettuata all’atto 
dell’assunzione, al cambio mansione (se necessario) e 
secondo il Piano Formativo Aziendale.  
A seconda delle esigenze, vengono effettuati ai soggetti 
interessati specifici corsi di formazione in materia 
ambientale.  
 
La responsabilità dell’erogazione di Informazione e 
Formazione è in capo al Delegato Sicurezza e 
Ambiente. 

PAQ15 
“Procedura per 
la competenza, 

formazione-
addestramento 

e 
consapevolezza 
del personale”  

 
MOD 116 

“Piano Annuale 
di Formazione-
Addestramento

” 

Registrazione 
della formazione 
in materia 
ambientale 

Ufficio 
Risorse 
Umane 

L’Ufficio Risorse Umane registra la formazione 
all'interno della scheda personale del lavoratore, la 
quale è inserita nel Gestionale Talentia. 

Scheda 
personale 
lavoratore 

 
Registrazione 
su Gestionale 

Talentia 

Verifica 
avvenuta 
formazione 

Ufficio 
Risorse 
Umane 

La verifica dell'avvenuta formazione per ogni singolo 
lavoratore è gestita dall’Ufficio Risorse Umane. 
La valutazione dell'avvenuta formazione prevista dal 
programma annuale avviene attraverso il Riesame della 
Direzione. 

Verbale del 
Riesame 
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ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA 

Sottoprocessi 
Sensibili 

Funzioni 
coinvolte 

Modalità di svolgimento Evidenza 

Organizzazione 
della Vigilanza 

Preposti 
 
Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Ufficio 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Responsabile 
sito 
produttivo 

La Società gestisce la vigilanza sulla corretta gestione 
delle sostanze pericolose e dei rifiuti nonché la 
prevenzione di forme di inquinamento e incidenti 
ambientali attraverso i Preposti, i Responsabili del sito 
produttivo, il Delegato Sicurezza e Ambiente e 
l’Ufficio Sicurezza e Ambiente. 

Organigramma 

Gestione 
sanzioni 
disciplinari 

Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 

Il potere di gestione delle sanzioni disciplinari è, 
secondo delega, in capo al Delegato Sicurezza e 
Ambiente. 

Sanzioni 
Disciplinari 

Gestione 
richiami verbali 
dei Preposti 

Preposti 
I Preposti richiamano verbalmente gli operatori che 
non osservano le regole sulla tutela dell'ambiente. 

Prassi 

Esecuzione di 
AUDIT interni  
ed esterni 

RSGA 
 
Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 
 
Direttore 
Generale 
 
Responsabile 
di Sito 

Una volta all’anno vengono eseguiti audit interni 
richiesti dalla norma ISO 14001, tramite l’ausilio di un 
consulente esterno. RSGA periodicamente monitora e 
documenta l’implementazione degli interventi che 
scaturiscono dagli audit interni. 
Annualmente la Società di certificazione esegue un 
audit come previsto dalla norma ISO 14001. Il report 
della visita viene rilasciato a RSGA e viene condiviso 
con Delegato Sicurezza e Ambiente, Direttore 
Generale e i Responsabili di funzione nella riunione 
finale. 

Report Società 
di Consulenza 

 
Report 

consulente 
esterno  
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Flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza 

Allo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per espletare le sue attività di 
monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace attuazione dei controlli previsti dal Modello e, in 
particolare, dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono 
essere a questi assicurati. Tali flussi informativi sono stati organizzati per funzione, per una più 
semplice verifica di adempimento. 

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica 
da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo dell’Organismo di Vigilanza corredato dal flusso 
informativo cui si riferisce la comunicazione. 

FUNZIONI  FLUSSI INFORMATIVI 

Delegato 
Sicurezza e 
Ambiente 

 Avvio di procedimenti giudiziari per violazioni ambientali a carico di 
qualunque dipendente 

 Applicazione di sanzioni disciplinari ai dipendenti in materia ambientale 
 Avvio di comunicazioni per modifiche sostanziali o non alle 

Autorizzazioni in vigore 
 Eventuali rilievi e sanzioni comminate dalle Autorità competenti per 

irregolarità in materia ambientale 
 Modifiche sostanziali nell’attività che abbiano riflessi sull’Ambiente, 

inclusa la programmazione e introduzione di nuovi impianti e processi 
produttivi 

 Voci di costo attribuite all’Ambiente avuto riguardo al budget annuale 
investimenti  

Responsabile 
Ufficio 

Sicurezza e 
Ambiente 

 Verbale di visite ispettive con impatto sull’ambiente 
 Situazioni di emergenza ambientale 
 Esiti di analisi scarichi o emissioni che evidenzino il superamento dei 

limiti previsti per legge 
 Mancata restituzione quarta copia del formulario rifiuti 
 Piano di Formazione 

RSGA 

 Significative variazioni dell'Organigramma Sicurezza e Ambiente 
 Verbale del Riesame della Direzione 
 Esiti delle verifiche interne e degli audit dell’organismo di certificazione 

ex UNI EN ISO 14001:2015 
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PARTE SPECIALE I - REATI CONTRO LA PERSONALITA’ 
INDIVIDUALE 

 
 
La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei reati contro la personalità individuale, così 
come individuati nell’articolo 25-quinquies del Decreto Legislativo.  
In ragione dell’attività svolta dalla Società, è considerata rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 la 
violazione dell’art. 603 bis c.p.  
 
 
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la 
multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di 
sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al 
numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro 
stato di bisogno. 

 
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque 
a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
 
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle 
seguenti condizioni: 

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti 
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a 
livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato; 

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al 
riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni 

alloggiative degradanti. 
 
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto 

riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro 
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Rischio per BRAWO 
 
Nella Società il reato sopra considerato potrebbe (remotamente) realizzarsi secondo le modalità 
previste dal comma 1, p.to 2, qualora la Società impiegasse manodopera sottoponendola a condizioni 
di sfruttamento (secondo gli indici illustrati nel comma 3 dello stesso articolo).  
 
 

Principi di comportamento 
 
Ai fini della presente Parte Speciale sono di seguito indicati i Principi di Comportamento a cui i 
Destinatari devono attenersi: 

- rispettare i Contratti Collettivi e la normativa nazionale in materia di retribuzioni e di quantità 
del lavoro prestato, 

- rispettare i diritti dei lavoratori [credenze politiche, non discriminazione in base a sesso, razza 
e religione], 

- rispettare la normativa in materia di orari di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, 
aspettativa obbligatoria, ferie; 

- assicurare un ambiente di lavoro che garantisca l’igiene e la sicurezza. 
 
 
È fatto divieto di: 

- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o 
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o 
comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 

- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, 
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 

- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro e a metodi di sorveglianza degradanti. 

 
A presidio della commissione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si 
intendono inoltre ivi richiamati e trascritti: 

- il Protocollo “Selezione e Gestione del Personale” di cui alla Parte Speciale A Reati contro la 
Pubblica Amministrazione; 

- la Parte Speciale G - Reati di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
 


