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PARTE GENERALE 

 

INTRODUZIONE 

ACOTELGROUP S.p.A. (di seguito “ACOTEL” o “la Società”) è la Societàholding del 

GruppoACOTEL, attivo su scala internazionale nell’intrattenimento digitale, nei servizi di 

monitoraggio evoluto dei consumi energetici, nella telegestione, nella sicurezza e nel 

programmatic advertising. 

La suddetta holding- a cui siriferisce il presente documento – nel 2003 è stata 

ammessaal settore TechStar Nuovo Mercato diBorsa Italiana. 

Il Gruppo è articolato in tre aree di business. La prima area, denominata Acotel 

Interactive, sviluppa e commercializza servizi per l’intrattenimento digitale su web e 

telefoni mobili, servizi a valore aggiunto per operatori mobili e servizi per la pubblicità 

interattiva. L’area fa capo all’omonima società, avente sede a New York, che opera sia 

direttamente, sia attraverso società partecipate e correlate in Italia, Spagna, Messico, 

Brasile e India. L’offerta commerciale è sviluppata centralmente e poi ottimizzata per i 

vari mercati grazie alle risorse presenti localmente.  

La seconda area di business, Acotel Net, è specializzata sia nello sviluppo e 

commercializzazione di servizi innovativi finalizzati al monitoraggio dei consumi di 

energia, acqua e gas, ideati internamente e promossi sul mercato con il brand Acotel 

Net, sia nella realizzazione di impianti di sicurezza per grandi aziende ed enti pubblici in 

Italia.  

Attraverso la sua terza area di business, Bucksense, il Gruppo opera 

internazionalmente supportando e abilitando i suoi clienti con strumenti che gli 

consentano di individuare e raggiungere il loro target di clientela ideale attraverso una 

piattaforma tecnologica sviluppata internamente per la pianificazione, l’acquisto e 

l’ottimizzazione delle attività di media buyng online. 

Il gruppo ha tra i suoi punti di forza l’autonomia tecnologica e la piena proprietà delle 

piattaforme tecnologiche utilizzate per erogare servizi. 

ACOTEL ha sede a Roma ed opera a livello internazionale attraverso proprie sedi e 

uffici a Roma, New York, Rio de Janeiro, Madrid e Mombay.. 

 

Le indicazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (edizione del mese di luglio 

2018) sono state recepite dall’organizzazione interna di ACOTEL(si rimanda alla 

Relazione annuale sulla Corporate Governance). 

Inoltre, la Società, in ottemperanza alla L. n. 262/2005 (c.d. “Legge sul Risparmio”) - e 

successive modifiche - ha provveduto a nominareil Dirigente Preposto alla redazione 

delle scritture contabili societari (di seguito il “DP”) con il compito di attestare la 
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veridicità delle informazioni e dei dati contabili e di sovrintendere i processi 

amministrativo-contabili e di formazione del bilancio (art. 154 bis del Testo Unico delle 

disposizioni in materia di mercati finanziari).  

ACOTEL ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal 

D.Lgs. n. 231/2001 in data 28/03/2008 (di seguito denominato il “Modello”). 

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Codice Etico, nel quale sono 

stati formalizzati i principi e i valori in cui la Società si identificanell’espletamento delle 

proprie attività. 

In una logica di miglioramento e aggiornamento continuo, più di recente, nel corso del 

2019, Acotel  ha avviato un ulteriore progetto finalizzato ad aggiornare il proprio Modello 

di Organizzazione e Gestione. Sono state analizzate in particolar modo le variazioni 

organizzative intervenute rispetto alla data di ultimo aggiornamento del Modello,l’elenco 

dei nuovi reati presupposto recentemente introdotti nel Decreto 231 (Intermediazione 

illecita e sfruttamento del lavoro cd. Caporalato e Traffico di infleunze illecite)e le 

modifiche introdotte con la Legge sul whistleblowing. 

In linea con l’impostazione voluta dal legislatore con il D.Lgs. 231/2001 - secondo cui 

ogni “ente” che abbia una propria autonomia in senso giuridico è soggetto all’ambito di 

applicazione del Decreto - il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, è 

stato predisposto nell’ottica di definire e regolamentare il sistema dei controlli preventivi 

con riferimento alla specifica realtà societaria di ACOTEL. Allo stesso tempo, però, esso 

intende costituire un preciso riferimento per tutte le altre realtà aziendali che 

compongono il Gruppo in una logica di integrazione e coordinamento. In particolare, 

preso atto delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria in materia (tra cui in 

primis Confindustria) che ad oggi non hanno ancora inteso avallare ai fini dell’esimente 

contenuta nel Decreto soluzioni organizzative specifiche per le peculiarità dei Gruppi di 

Società, il presente Modello si compone di elementi costitutivi replicabili in tutte le realtà 

societarie del Gruppo - come, ad esempio, il Codice Etico che definisce i principi e le 

regole di comportamento che si intendono rendere vigenti per tutte le realtà societarie 

del Gruppo ed il Sistema disciplinare - e di elementi specifici che invece si differenziano 

a secondo della realtà di riferimento – come ad esempio la mappa delle attività a rischio 

e le procedure organizzative di controllo.  

In tal senso l’adozione del presente Modello determina un processo dinamico volto ad 

assicurare un costante adeguamento dell’assetto dei controlli alla realtà mutevole di un 

Gruppo in costante evoluzione sotto la spinta delle diverse variabili che incidono sul 

settore. 
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1. Decreto Legislativo n.231/2001 e successivi aggiornamenti 

1.1 Responsabilità Amministrativa degli Enti 

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 

della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito 

denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare 

la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune 

Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito, ed in particolare:  

 Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità Europee;  

 Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla 

corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli 

Stati membri; 

 Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici 

ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. 

Con tale Decreto, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato 

introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di 

enti (Società, associazioni, ecc. di seguito denominati “Enti”) per alcuni reati commessi, 

nell'interesse o vantaggio degli stessi da:  

 Persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa, dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la 

gestione e il controllo degli Enti medesimi;  

 Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra 

indicati.  

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che 

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

del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità 

dell’Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia 

identificata o non risulti punibile. 
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1.2 I Reati previsti dal decreto 

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, 

sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e dalle sue 

successive modifiche ed integrazioni.  

Nell’allegato 1 del presente Modello, è riportato l’elenco dettagliato dei reati previsti dal 

Decreto. 

1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto 

Il sistema sanzionatorio, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede 

l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:  

 Sanzioni pecuniarie (da Euro 10.329 a Euro 1.549.371); 

 Sanzioni interdittive; 

 Confisca (del prezzo o del profitto del reato);  

 Pubblicazione della sentenza.  

La sanzione pecuniaria è applicata per quote in numero non inferiore a cento né 

superiore a mille (importo compreso tra € 258,00 e € 1.549,00). La stessa è ridotta nel 

caso in cui: a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o 

di terzi e l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il 

danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, o se, prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento in primo grado: i) l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha 

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque 

efficacemente adoperato in tal senso e, ii) un Modello è stato adottato e reso operativo.  

Le sanzione interdittiva si applica in relazione ai reati per i quali sono espressamente 

previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’Ente ha tratto dal 

reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che ricoprono 

una posizione di rappresentanza, amministrativa o gestoria nell’Ente ovvero da soggetti 

sottoposti alla direzione o al controllo dei primi e la commissione del reato è stata 

determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; o b) in caso di reiterazione degli 

illeciti.  

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non 

inferiore a tre mesi e non superiore a due anni:  

 Interdizione dall’esercizio dell’attività;  

 Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito;  

 Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e revoca di quelli 

eventualmente già concessi;  
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 Divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

 

Ai sensi della vigente normativa, le sanzioni interdittive non si applicano in caso di 

commissione dei reati societari,di market abuse e di induzione a non rendere o a 

rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria. Il Decreto prevede, inoltre, che, 

qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga 

l'interruzione dell'attività della Società, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione 

interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un 

periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando 

ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  

 LaSocietà svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui 

interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;  

 L’interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle 

condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni 

sull'occupazione.  

 

1.4 Le Linee Guida di Confindustria 

L’art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla 

base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.  

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il 

D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 

24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali 

Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee 

Guida sono state aggiornate da Confindustria in data 31 marzo 2008.  

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi 

progettuali:  

 Identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in 

quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal 

Decreto;  

 Predisposizione di un Sistema di controllo Interno1(di seguito SCI) idoneo a 

prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione 

del SCI esistente all’interno dell’ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze 

espresse dal Decreto.  

                                                 
1
Il sistema di controllo esistente all’interno dell’ente, o sistema di controllo interno, “è l’insieme delle regole, delle 

procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, 

misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli 
obiettivi prefissati” (v. Codice di Autodisciplina, Comitato per la Corporate Governance, Borsa Italiana S.p.A., 2011, pag. 

33).  



 
Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo di ACOTEL Group S.p.A. 

 

 

10 

 

 

Le componenti più rilevanti del SCI delineato nelle Linee Guida di Confindustria per 

garantire l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:  

 Previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice di condotta; 

 Sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con 

riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e 

descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo; 

 Procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, 

prevedendo opportuni controlli; 

 Poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e 

gestionali attribuite dall’ente, prevedendo, laddove richiesto, l’indicazione di limiti di 

spesa; 

 Sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili 

criticità; 

 Informazione e formazione del personale.  

Il SCI, inoltre, deve conformarsi ai principi di verificabilità, tracciabilità, coerenza e 

congruità di ogni operazione; segregazione dei compiti (nessuno può gestire in 

autonomia un intero processo); documentazione dei controlli effettuati.  

L’adeguamento delle Linee Guida, che ha riguardato sia la parte generale che 

l’appendice relativa ai singoli reati (c.d. case study), è stato diretto a fornire indicazioni 

in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto. Si 

tratta, in particolare, dei reati di: abusi di mercato, pedopornografica virtuale, pratiche di 

mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, 

omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con 

violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, riciclaggio. 

Nella costruzione del presente Modello,ACOTEL, oltre all’osservanza delle prescrizioni 

indicate dal Decreto, ha seguito i principi espressi nelle suddette Linee Guida 

predisposte da Confindustria (aggiornate al 9 aprile 2008) e nel Codice di Autodisciplina 

per le Società quotate (aggiornate al mese di dicembre 2011). 
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2. Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di 

ACOTEL 

Il presente Modello è stato costituito in linea con gli ultimi aggiornamenti del Decreto, 

con le Linee guida e con le indicazioni emerse dalla giurisprudenza più recente, ritenuta 

significativa per la realizzazione del Modello stesso. 

Pertanto, il percorso per la sua realizzazione ha seguito le seguenti fasi: 

 Analisi delle attività svolte nelle diverse aree aziendali al fine di individuare i rischi 

insiti con riferimento alle fattispecie di reato richiamate ad oggi dal Decreto (c.d. 

“mappatura delle aree a rischio”); 

 Valutazione dei presidi organizzativi e di controllo quali elementi mitigatori dei rischi 

di commissione dei reati identificati nella mappatura e descrizione dei piani d’azione 

volti al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate (“Action Plan”);  

 Valutazione del “modello di governance” con particolare riferimento al sistema 

delle deleghe e delle procure; 

 Identificazione e nomina di un c.d. “Organismo di Vigilanza” (anche “OdV”) - 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e deputato a vigilare sul 

funzionamento, aggiornamento ed osservanza del Modello e dei suoi elementi 

costitutivi - e definizione dei flussi informativi tra tale Organismo e i vari organi di 

controllo della Società; 

 Redazione del Codice Etico della Società; 

 Predisposizione di un Sistema Disciplinare interno volto a sanzionare le violazioni 

al Modello, al Codice Etico ed alle procedure interne; 

 Razionalizzazione di tutta la documentazione prodotta all’interno del presente 

documento finale, denominato “Modello”, oggetto di valutazione e deliberazione da 

parte del Consiglio di Amministrazione della Società.  

Il Modello, così definito, si pone come obiettivo principale quello di configurare un 

sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per 

quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal 

Decreto (c.d. reati-presupposto). 

Costituisce, inoltre, un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i 

dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, 

Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento 

delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di 

commissione dei reati-presupposto. 
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2.1 Finalità del Modello 

Il presente Modello è finalizzato alla predisposizione di un sistema strutturato ed 

organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come 

obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l’individuazione delle 

“Aree di attività a rischio” e la loro conseguente proceduralizzazione.  

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una 

piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui 

commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società) dall’altro, 

grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, di reagire tempestivamente 

prevenendoe/o impedendo la commissione del reato stesso.  

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei 

Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per 

conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle “Aree di attività a rischio” e dei 

“Processi strumentali/funzionali”, di poter incorrere - in caso di comportamenti non 

conformi alle prescrizioni del Codice di Condotta e alle altre norme e procedure aziendali 

– in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma 

anche per la Società.  

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la 

costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto alle 

“Aree di attività a rischio” e dei “Processi strumentali/funzionali” e la comminazione di 

sanzioni disciplinari o contrattuali.  

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono:  

 Efficacia – riferita alla capacità di elaborazione del Modello di meccanismi di 

decisione e di controllo tali da eliminare, o quantomeno ridurre significativamente, 

l’area di rischio da responsabilità. Tale capacità è garantita dall’esistenza di 

meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni 

che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle 

aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di 

siffatte anomalie; 

 Specificità – che orienta il Modello a censire in modo dettagliato le attività della 

Società in cui possono essere commessi dei reati - art. 6, comma 2 lett. a) del 

Decreto. E’ altrettanto necessario che il Modello preveda dei processi specifici di 

formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nell’ambito dei 

settori “sensibili” - art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto. 

 Attualità – assicurare un costante aggiornamento del Modello rispetto ai 

cambiamenti della struttura e delle attività della Società.In tal senso l’art. 6 del 

Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri 

d’iniziativa e controllo, abbia la funzione di supervisionare all’aggiornamento del 
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Modello mentre l’art. 7 stabilisce che l’efficace attuazione del Modello contempli 

una verifica periodica, nonché l’eventuale modifica dello stesso allorquando siano 

rilevate violazioni oppure intervengano modifiche nella struttura societaria.  

2.2 Struttura ed Elementi del Modello 

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale” 

predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.  

Si evidenzia che nella Parte Speciale sono state riportate le tipologie di reato 

presupposto, identificate nell’ambito di un’attività di mappatura delle “Aree a rischio 

reato” e per le quali è stato ritenuto che ACOTEL sia, in via potenziale ed eventuale, 

esposta al rischio di commissione degli illeciti in considerazione delle attività svolte.  

È demandato al Consiglio di Amministrazione di ACOTEL, di integrare il presente 

Modello in una successiva fase, mediante apposite delibere, con ulteriori Parti Speciali 

relative ad altre tipologie di reato che, per effetto di altre normative, risultino inserite o 

comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto. 

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali 

sviluppati da ACOTEL nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:  

 Mappatura delle attività sensibili potenzialmente associabili alla commissione dei 

reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio 

periodico;  

 Previsione di specifici protocolli e/o integrazione delle procedure aziendali interne 

per le aree si attività ritenute a maggior rischio potenziale di commissione di reato, 

diretti a regolamentare espressamente la formazione e l’attuazione delle decisioni 

della Società, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi 

in relazione alle singole fattispecie di illecito da prevenire. Nei protocolli sono inoltre 

contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati stessi;  

 Identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione 

di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sancite 

nel Codice di Condotta adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente 

Modello;  

 Nomina di un Organismo di Vigilanza al quale sono attribuiti specifici compiti di 

vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi 

dell’art. 6 punto b) del Decreto;  

 Approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del 

Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto 

delle misure indicate nel Modello medesimo;  



 
Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo di ACOTEL Group S.p.A. 

 

 

14 

 

 

 Svolgimento di un’attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai 

Destinatari del presente Modello;  

 Modalità per l’adozione e l’effettiva applicazione del Modello nonché per le 

necessarie modifiche o integrazioni dello stesso.  

 

2.3 Destinatari del Modello 

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, 

anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in ACOTEL, 

ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti 

i terzi che agiscono per conto della Società nell’ambito delle attività considerate “a 

rischio reato”. I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne 

puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, 

correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società. 

2.4 Approvazione, modifica e aggiornamento del Modello 

I modelli organizzativi costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 1, 

lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Consiglio di Amministrazione nella sua 

collegialità. Pertanto, l’approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e 

responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione di ACOTEL (di seguito anche 

“CdA”). La formulazione di eventuali modifiche e integrazioni del Modello è 

responsabilità in via esclusiva del CdA, anche su segnalazione dell’OdV, con riguardo 

ai seguenti elementi: 

 Modifica del documento “Statuto dell’Organismo di Vigilanza” e dei poteri e mezzi 

dell’OdV; 

 Dotazione di poteri necessari all’Organismo per lo svolgimento dei suoi compiti di 

vigilanza; 

 Dotazione di un budget e di risorse adeguate all’Organismo per il corretto 

svolgimento dei propri compiti; 

 Inserimento/integrazione di principi del Codice Etico; 

 Modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare; 

 Adeguamento e aggiornamento del presente Modello. 

 

La responsabilità delle modifiche/integrazioni alla Mappatura delle aree a rischio e alle 

procedure organizzative, da considerare parte integrante del Modello, è delegata dal 

CdA all’Amministratore Delegato (di seguito anche “AD”), su proposta dell’OdV. 

Ogni ipotesi o proposta di integrazione e modifica alle procedure del Modello dovrà 

essere sottoposta all’OdV, il quale provvederà anche a darne comunicazione al CdA, 

nell’ambito del rapporto informativo semestrale.  
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Nell’ipotesi di modifiche e/o integrazioni aventi per oggetto il sistema organizzativo, ogni 

modifica e/o integrazione di natura sostanziale apportata all’organigramma aziendale e 

al funzionigramma dovranno essere approvate dal CdA. 

Relativamente al processo di modifica e aggiornamento della Mappatura delle aree a 

rischio, si rinvia a quanto descritto nello specifico paragrafo del Modello. 

Nonostante l’istituzione dell’OdV ai sensi del Decreto, il CdA, come peraltro chiarito 

dalle Linee Guida, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal 

Codice Civile e dallo Statuto della Società, alle quali oggi si aggiungono quelle relative 

all’adozione e all’efficace attuazione del Modello nonché al funzionamento dell’OdV. 

 

2.5 Attuazione del Modello 

L’attuazione del presente Modello è un processo dinamico che ha inizio con 

l’approvazione del Modello da parte del CdA. 

Per la fase di attuazione del Modello, il CdA e l’AD, supportati dall’OdV nei limiti dei 

propri compiti istituzionali, saranno responsabili, per i rispettivi ambiti di competenza, 

dell’implementazione dei vari elementi del Modello, ivi comprese le procedure 

organizzative. 

In ogni caso, ACOTEL intende ribadire che la corretta attuazione e il controllo sul 

rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente 

Modello, costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale e, in particolare, di 

ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell’ambito di propria competenza, 

la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a 

rischio. 

 

3. Il Modello Organizzativo – elementi chiave 

3.1 Individuazione delle attività a “Rischio” 

L’art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello deve prevedere un 

meccanismo volto a “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi 

reati”. 

L’individuazione degli ambiti in cui può sussistere il rischio di commissione dei reati 

implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificare l’astratta 

configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l’idoneità degli elementi di 

controllo esistenti a prevenirne la realizzazione. Da questa analisi scaturisce un 

documento aziendale denominato “Mappatura delle aree a rischio e dei controlli” 

(diseguito denominato “Mappatura delle aree a rischio” o “Mappatura”). 



 
Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo di ACOTEL Group S.p.A. 

 

 

16 

 

 

La Mappatura delle aree a rischio costituisce il presupposto fondamentale del presente 

Modello, determinando l’ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi 

costitutivi.  

La predisposizione di tale documento e il suo aggiornamento devono, pertanto, 

comportare l’implementazione di un vero e proprio processo aziendale che il presente 

documento intende regolamentare. 

Di conseguenza, con il presente Modello, ACOTEL dispone che l’attività di 

predisposizione e di costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio è 

responsabilità dell’Amministratore Delegato, il quale, servendosi di esperti della materia, 

qualora lo ritenga opportuno, provvederà a far effettuare una preliminare analisi volta a: 

 Individuare le funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle 

responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività “a rischio reato”; 

 Specificare le fattispecie di reato ipotizzate; 

 Specificare le concrete modalità realizzative del reato astrattamente ipotizzato; 

 Individuare gli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati; 

 Individuare il livello di probabilità e di gravità dei rischi emersi dall’autovalutazione 

effettuata dal management aziendale. 

Successivamente, i risultati emersi dalla preliminare attività di Mappatura delle aree a 

rischio e dei relativi controlli, dovranno essere aggiornati ad opera del management 

aziendale su impulso dell’OdV, anche con l’ausilio di eventuali professionisti esperti 

nelle tecniche di mappatura, e da questo verificati ogni qual volta incorrano modifiche 

sostanziali nella struttura organizzativa della Società (per esempio costituzione/modifica 

di unità organizzative, avvio/modifica di attività di ACOTEL), oppure qualora 

intervengano importanti modifiche legislative (per esempio introduzione di nuove 

fattispecie di reato cui si applica la normativa 231). 

I risultati emersi dall’attività di verifica della Mappatura delle aree a rischio e dei relativi 

controlli, saranno oggetto di specifica comunicazione semestrale da parte dell’OdV al 

CdA, che provvederà ad assumere le opportune delibere in merito all’aggiornamento 

del Modello. 

3.2 Principi di controllo 

Il sistema di organizzazione di ACOTEL deve rispettare i requisiti fondamentali di: 

 Esplicita formalizzazione delle norme comportamentali; chiara, formale e conoscibile 

descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a 

ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;  

 Precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità; adeguata 

segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.  
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In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:  

Norme comportamentali  

Esistenza di un Codice di Condotta che descriva regole comportamentali di carattere 

generale a presidio delle attività svolte.  

 

Definizioni di ruoli e responsabilità  

La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità 

organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea, le attività proprie di 

ciascuna struttura. Tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta 

all’interno dell’organizzazione.  

 

Procedure e norme interne  

Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, 

attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano 

identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le 

responsabilità di chi ha operato. 

Deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, 

tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per 

la gestione dell’attività stessa.  

 

Segregazione dei compiti  

Per ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti 

incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla. 

Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, 

coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti 

a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal 

SCI.  

 

Poteri autorizzativi e di firma  

Deve essere definito un sistema di deleghe all’interno del quale vi sia una chiara 

identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano 

impegnando l’impresa e manifestando la sua volontà. 

I poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono 

essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. 

Le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe. 

Sono previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni. 

Il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:  
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 I requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione 

dello specifico ambito di operatività della delega;  

 L’accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni 

delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;  

 Le modalità operative di gestione degli impegni di spesa. 

Il Consiglio di Amministrazione di ACOTEL è l’organo preposto a conferire ed approvare 

formalmente le deleghe ed i poteri di firma. Attualmente il sistema autorizzativo prevede 

la delega della maggior parte dei poteri decisionali ed autorizzativi al Sig. Claudio 

Carnevale-Presidente ed Amministratore Delegato ed alla Sig.ra Margherita 

Argenziano- Consigliere, come  da verbale del CdA del 7 maggio 2018. 

A tali soggetti, pertanto, mediante lo strumento della delega sono stati conferiti poteri 

gestionali e di spesa coerenti con le responsabilità organizzative agli stessi assegnate, 

assicurando una gestione funzionale degli aspetti tecnici richiesti dalle normative di 

riferimento, nonché la gestione delle eventuali emergenze che dovessero verificarsi,  

soprattutto con riguardo alla gestione del sistema ambientale e di sicurezza sul lavoro 

(i.e. incidenti, infortuni, etc.), per il tramite delle competenze specifiche necessarie (cfr. 

Allegato n. 6 “Deleghe e Procure”) 

Le deleghe sono attribuite secondo i principi di:  

 Autonomia decisionale e finanziaria del delegato;  

 Idoneità tecnico-professionale del delegato;  

 Disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.  

 

Attività di controllo e tracciabilità  

Nell’ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere 

formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, 

periodicità). 

La documentazione afferente alle attività sensibili deve essere adeguatamente 

formalizzata e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma 

riconoscibile del compilatore/supervisore; la stessa deve essere archiviata in luogo 

idoneo alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di 

evitare danni, deterioramenti e smarrimenti. 

Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo 

sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro 

motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. 

Il responsabile dell’attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio 

che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie. 



 
Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo di ACOTEL Group S.p.A. 

 

 

19 

 

 

Deve essere prevista, laddove possibile, l’adozione di sistemi informatici, che 

garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo 

segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano. Il sistema 

deve prevedere l’impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni. 

I documenti riguardanti l’attività della Società, ed in particolare i documenti o la 

documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a 

cura dell’ufficio competente, con modalità tali da non permettere la modificazione 

successiva, se non con apposita evidenza. 

L’accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle 

persone autorizzate in base alle norme interne o a loro delegato, al Collegio Sindacale 

od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione 

eventualmente nominata e all’Organismo di Vigilanza.  

 

3.3 Il Sistema procedurale 

ACOTEL, in attuazione dei principi sopra descritti, ha provveduto all’implementazione al 

proprio interno di un sistema procedurale integrato, volto a regolamentare i principali 

processi aziendali in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla 

Legge n. 262/2005. 

Tale sistema prevede un insieme di procedure aziendali organizzate al duplice scopo di 

prevenire e impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare il 

maggior grado di attendibilità del reporting finanziario così come disposto dalla Legge n. 

262/2005. 

Le procedure che ai fini del Decreto costituiscono parte integrante del presente Modello 

sono elencate nell’Allegato n. 2 “Elenco delle Procedure”. 

 

3.4Processodi adozione e aggiornamento del Codice Etico 

In ottemperanza ai criteri di buona governance, ACOTEL ha adottato il proprio Codice 

Etico (Allegato n. 3 del presente Modello). L’obiettivo è quello di garantire il rispetto di 

determinati principi e regole di condotta, che, pur essendo di carattere più generale 

rispetto ai contenuti del Modello, di certo contribuiscono alla prevenzione dei reati 

previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.  

Ogni eventuale modifica del Codice Etico è di competenza del CdA. 

Il Codice Etico si rivolge sia ai soggetti legati direttamente da un rapporto di lavoro 

dipendente, dai quali ACOTEL può esigere il rispetto delle disposizioni etiche, sia agli 

amministratori, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi, che possono 

svolgere attività per conto della Società. 

L’efficacia applicativa del Codice Etico, pertanto, è direttamente applicabile anche a 

quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente 
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pattuito. E’ responsabilità dell’AD individuare e valutare, con il supporto delle funzioni 

aziendali competenti, l’opportunità dell’inserimento di specifiche clausole nei contratti 

che regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali 

potenzialmente esposte alla commissione dei reati. 

L’OdV è deputato al controllo circa il funzionamento e l’osservanza del Codice Etico 

rispetto alle attività specifiche della Società, provvedendo a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale incoerenza o necessità di aggiornamento all’AD o al 

CdA.  

Eventuali dubbi sull’applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, 

devono essere tempestivamente discussi con l’OdV, così come chiunque venga a 

conoscenza di violazioni ai principi del Codice Etico o di altri eventi suscettibili di 

alterarne la portata e l’efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all’OdV. 

Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con 

disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito 

dal Codice. 

 
3.5 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie 

L’art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli devono prevedere “modalità 

di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”. La 

disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al 

D.Lgs. n. 231/2001 possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie delle Società 

(per esempio la costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di 

corruzione). 

Le Linee Guida raccomandano l’adozione di meccanismi di procedimentalizzazione 

delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo 

decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell’ente. 

Al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse finanziarie, ACOTEL ha 

provveduto a regolamentare i principali processi amministrativo-contabili con specifiche 

procedure organizzative predisposte nell’ottica di aderire volontariamente a quanto 

disposto dalla Legge n. 262/2005 (cfr. Allegato n. 2 “Elenco delle Procedure”).  

Dette procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione 

fraudolenta delle regole in esso previste costituisce motivo per l’applicazione del 

Sistema disciplinare del Modello.  

Sulle procedure sopra richiamate dovrà essere esercitato il dovuto controllo da parte di 

tutte le funzioni coinvolte nei processi di gestione delle risorse finanziarie, in nome del 

principio di responsabilizzazione delle funzioni stesse e degli organi/funzioni di controllo 

di ACOTEL, tra cui in primis il “Dirigente preposto alla redazione delle scritture contabili 

e societarie” (di seguito denominato “Dirigente Preposto” o “DP”) di cui al paragrafo 

successivo e, ai fini del Decreto, l’OdV, il quale dovrà dare contezza nelle 
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comunicazioni periodiche al CdA dei controlli effettuati in merito alla conoscenza e alla 

corretta applicazione delle suddette procedure, previo confronto con il DP. 

Ogni modifica alle suddette procedure dovrà essere resa nota al DP ed all’OdV per gli 

adempimenti di propria competenza secondo quanto disposto dalla “procedura zero”, 

che regolamenta il processo di emanazione/modifica di ogni singola procedura facente 

parte del sistema procedurale integrato adottato dalla Società ai fini dell’effettiva 

attuazione del presente Modello. 

 

3.6 Il Sistema disciplinare 

L’effettiva operatività del presente Modello è garantita da un adeguato Sistema 

disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel 

Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate 

in via disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in 

quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi 

più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. 

Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penale e non è 

sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo 

Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Aziendale e 

Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti di ACOTEL 

Il Sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in 

essere sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di 

amministratori e sindaci, nonché da parte di consulenti, dei componenti dell’OdV, di 

collaboratori e terzi.  

Il Sistema disciplinare costituisce parte integrante del presente Modello (Allegato n. 

4). 

 

4. Corporate Governance: gli attori del controllo 

ACOTEL adotta un assetto di governance di tipo tradizionale, con la presenza di un 

Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale, i cui membri vengono nominati 

dall’Assemblea dei soci. 

Nello specifico, di seguito, si trattano i diversi attori presenti nel sistema organizzativo e 

di controllo adottato dalla Società, specificandone i ruoli e le interrelazioni anche tramite 

il rinvio a specifici documenti. 

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CdA”) della Società è composto da un 

minimo di 3 a un massimo di 9 membri a scelta dell’Assemblea ordinaria dei soci in 
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sede di nomina ed è competente nella gestione della Società stessa al fine del 

perseguimento degli obiettivi strategici e del conseguimento dell’oggetto sociale. 

Gli aspetti relativi alle modalità di nomina degli amministratori, dei requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza, del funzionamento (convocazioni, deliberazioni, 

rappresentanza della Società), nonché le modalità di remunerazione degli stessi, sono 

disciplinate all’interno dello Statuto di ACOTEL, cui si rinvia. 

I suddetti membri sono suddivisibili in esecutivi, non esecutivi e indipendenti. Inoltre, il 

CdA nomina un amministratore non esecutivo quale lead independent director 

affidandogli l’incarico di: rappresentare un punto di riferimento e di coordinamento delle 

istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli 

indipendenti; e di collaborare con il Presidente ed Amministratore delegato al fine di 

garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e 

tempestivi. 

Il CdA di ACOTEL è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della Società, 

con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad 

esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all’Assemblea. 

Tali compiti vengono svolti durante le riunioni del CdA e dei Comitati istituiti al suo 

interno, previa relazione degli amministratori delegati, nonché attraverso incontri con il 

Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza exD.Lgs. n. 231/01, la Società di revisione 

ed il management della Società e delle partecipate.  

 

Comitato Controllo e Rischi 

Il Comitato Controllo e Rischi di ACOTEL (di seguito “CCR” o anche “Comitato”) è 

composto da Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, aventi 

preparazione ed esperienza professionale idonee allo svolgimento dei compiti del 

Comitato. 

Il CCR ha l’incarico di assistere il CdA nella: 

 Definizione delle linee di indirizzo dello SCI e di gestione dei rischi, in modo che i 

principali rischi afferenti la Società e le sue controllate siano correttamente 

identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati; 

 Valutazione, con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza dello SCI e di gestione 

dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, 

nonché la sua efficacia; 

 Approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal 

responsabile della funzione Internal Audit, sentiti il Collegio sindacale e 

l’amministratore incaricato dello SCI e di gestione dei rischi, esprimendo la propria 

valutazione sull’adeguatezza dello stesso; 
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 Valutazione, sentito il Collegio sindacale, dei risultati esposti dal revisore legale 

nell’eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali 

emerse in sede di revisione legale; 

Il CCR è stato incaricato anche di: 

 Valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari e sentiti il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei 

principi contabili anche da parte delle partecipate, al fine della redazione del bilancio 

consolidato; 

 Esprimere pareri su specifici aspetti inerenti l’identificazione dei principali rischi 

aziendali; 

 Esaminare le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione dello SCI e di 

gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione 

Internal Audit; 

 Monitorare l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione 

Internal Audit; 

 Chiedere alla funzione Internal Auditdi svolgere verifiche su specifiche aree 

operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio 

sindacale; 

 Riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione della 

relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta nonché 

sull’adeguatezza del SCI e di gestione dei rischi. 

E’ previsto che ai lavori del Comitato controllo e rischi partecipi il Presidente del 

Collegio sindacale o altro membro dell’Organo di controllo da esso designato. 

Comitato per la remunerazione 

Il Comitato per la remunerazione di Acotel è composto attualmente solo da 

Amministratori non esecutivi, e si occupa, in particolare, di definire le linee di indirizzo 

della politica retributiva da sottoporre all’approvazione degli azionisti. 

Il CdA ha assegnato al suddetto Comitato i seguenti compiti: 

 Valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta 

applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti 

con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni 

fornite dagli amministratori delegati nonché formulare al consiglio di 

amministrazione proposte in materia; 

 Presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sulla 

remunerazione degli amministratori esecutivi e degli amministratori che ricoprono 

particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla 

componente variabile di tale remunerazione; 
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 Monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in 

particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. 

Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale (di seguito anche “CdS”) di ACOTEL è composto da 3 membri 

effettivi e 2 supplenti, compreso il Presidente. 

Il ruolo del CdS, ai sensi di legge, è dunque quello di vigilare:  

 Sull’osservanza della legge e dallo statuto nonché sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione;  

 Sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo 

interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di 

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;  

 Sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione 

alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione. 

E’ opportuno evidenziare che il controllo svolto dal CdS sull’adeguatezza del sistema 

organizzativo e di controllo, apparentemente in sovrapposizione a quello attuato dal 

CCR, in verità si differenzia da quest’ultimo perché agisce ex post, in quanto la propria 

valutazione si origina dal supporto dato dalle informazioni del CCR stesso ma anche 

dagli esiti delle verifiche ispettive attuate dallo stesso CdS. La coesistenza dei due 

organi deve dunque trovare la sua ragion d’essere in termini di complementarietà, infatti, 

mentre la funzione del CCR è finalizzata ad assicurare un più efficiente e trasparente 

esercizio del potere di amministrazione, il CdS svolge prevalentemente un compito di 

“validazione” delle strutture organizzative, dell’apparato informativo-contabile e 

sull’efficacia delle scelte organizzative adottate. 

E’ necessario, pertanto, un coordinamento informativo (riunioni congiunte, flussi 

informativi da parte del CCR relativamente agli esiti dell’attività istruttoria dallo stesso 

svolta) tra i due organi per gli aspetti di comune competenza, ferma restando la 

diversità di fini per i quali questi operano. 

Ai fini del coordinamento con il CCR e con gli altri organi preposti al controllo, è stabilito 

quanto segue: 

 Il Presidente del CdS o altro sindaco partecipa alle riunioni del CCR; 

 Il CdS esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo e le loro relazioni 

periodiche; 

 Il CdS valuta le proposte formulate dalle Società di revisione ai fini del loro incarico 

e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti elaborata dalla 

Società di Revisione incaricata; 
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 Il CdS può richiedere alla funzione di Internal Audit (di seguito anche “IA”) lo 

svolgimento di specifiche verifiche; 

 Il CdS mantiene flussi informativi con i vari attori del controllo (CCR, DP, IA). 

Per gli aspetti attinenti la nomina e il funzionamento del CdS e per tutto quanto non 

specificato in questo paragrafo, si rinvia a quanto definito nel documento “Statuto di 

ACOTEL”. 

Società di revisione 

L’attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da 

una Società di revisione, iscritta nell’albo speciale della Consob, incaricata 

dall’Assemblea degli azionisti.  

Organismo di Vigilanza 

La Società, nell’ambito dell’adeguamento del proprio sistema di organizzazione e 

controllo alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, ha provveduto all’istituzione di un 

organo di controllo collegiale esterno, composto di 3 membri e incaricato di vigilare 

sull’adeguatezza e funzionamento del presente Modello (di seguito OdV). 

In merito alle caratteristiche, ai compiti e al funzionamento dell’OdV, si rinvia al 

seguente paragrafo 5, nonché al documento “Statuto dell’Organismo di 

Vigilanza”(allegato n. 5 al presente Modello), approvato dal CdA in data 28/03/2008 

e al documento “Regolamento dell’Organismo di Vigilanza” adottato dall’OdV stesso. 

 

 

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 

La “Legge sul Risparmio” (L. n. 262/2005 e successive modifiche), al fine di rafforzare i 

meccanismi di controllo sull’informativa finanziaria delle Società quotate in Borsa, ha 

deciso di fare propri i principi che hanno ispirato il Legislatore a intervenire sulla 

governance delle Società quotate negli ultimi anni, prevedendo per quest’ultime la 

nomina di un “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari”. 

ACOTEL ha provveduto a nominare il DP secondo le modalità definite dallo Statuto, 

assegnando allo stesso la responsabilità della predisposizione e del monitoraggio delle 

procedure organizzative volte a regolamentare i principali processi amministrativo-

contabili, nonché del rilascio delle specifiche attestazioni previste dalla citata Legge n. 

262/2005, così come modificata e integrata dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e dal 

D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 195. 

Le sopra menzionate normative hanno modificato l’art. 154-bis del TUF (D.Lgs. n. 58/98 

Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria), il quale ad 

oggi prevede che “il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto 
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alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi 

per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto 

effettivo delle procedure amministrative e contabili”. 

Alla luce di ciò, il CdA ha provveduto ad adottare specifico Regolamento del Dirigente 

Preposto, ove sono dettagliatamente definiti mezzi e poteri dello stesso(allegato n. 7 

al presente Modello). 

Il DP, inoltre, ha una responsabilità in tema di controlli interni per il financial reporting, in 

relazione al cui ambito, è supportato dagli altri Amministratori esecutivi della Società, 

oltre che dalla dirigenza della stessa e del Gruppo. 

Il DP riferisce al CdA, al CCR e, per quanto di competenza, al CdS. 

Nell’espletamento delle sue attività, il DP interagisce con la funzione Internal 

Audit;coordina le attività svolte dai Responsabili amministrativi delle Societàcontrollate 

rilevanti;instaura un reciproco scambio di informazioni con il CCR e con il CdA, 

riferendo sull’attività svolta e sull’adeguatezza del SCI. 

Il DP informa il CdS e l’OdV relativamente all’adeguatezza e all’affidabilità del sistema 

amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo. 

La Funzione di Internal Audit 

La Società è dotata di una Funzione di Internal Auditing e Risk Management (di seguito 

denominata “IA”) deputata ad assistere l’azienda nel perseguimento degli obiettivi 

societari, finalizzando l’attività al monitoraggio e al miglioramento dei processi di 

controllo e di gestione dei rischi. 

Al RIA è affidata la responsabilità di: 

 Verificare l’efficacia operativa del SCI attraverso la predisposizione di piani di audit 

approvati dal CdA; 

 Predisporrerelazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria 

attività, nonché sul rispetto dei piani definiti e sulla valutazione dell’idoneità del SCI; 

 Trasmettere le relazioni predisposte ai presidenti del CdS, del CCR e del CdA. 

Il RIA risponde direttamente al CdA. 

 

5. L’Organismo di Vigilanza 

Il D.lgs. n. 231/2001, all’art. 6, comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili 

per l’esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, l’istituzione di 

un organismo interno all’Ente - (nel seguito denominato “OdV”) - dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza 

del Modello e di curarne l’aggiornamento. 
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5.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza 

L’OdV deve soddisfare i seguenti requisiti: 

 Autonomia e indipendenza:  

Come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell’OdV nell’Ente “deve 

garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o 

condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso 

l’organo dirigente). L’OdV deve avere un riporto informativo al massimo Vertice 

operativo aziendale ed è indispensabile, al fine di mantenere la propria autonomia e 

indipendenza, che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi. Si precisa che per 

“compiti operativi” ai fini del presente Modello e dell’attività di ACOTEL, si intendono 

qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della 

Società; 

 Professionalità: 

Requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e 

pratiche, di cui dispongono i componenti dell’OdV al fine di svolgere l’attività che la 

norma gli attribuisce; 

 Continuità di azione:  

Con riferimento a tale requisito, l’OdV è tenuto a vigilare costantemente, attraverso 

poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l’attuazione e l’aggiornamento, 

rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di ACOTEL. 

L’OdV, nell’adempimento delle proprie funzioni di monitoraggio del corretto 

funzionamento del Modello deve: 

 Essere indipendente e in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà 

effettuare la vigilanza; 

 Essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

 Essere dotato di autonomia finanziaria; 

 Essere privo di compiti operativi; 

 Assicurare continuità d’azione; 

 Avere requisiti di professionalità; 

 Poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice aziendale. 

La definizione dei requisiti di nomina e di revoca, compiti e poteri è contenuta in un 

apposito documento denominato “Statuto dell’OdV” (allegato n. 5 al presente 

Modello). 

5.2Individuazione dell’OdV 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida e nel rispetto dei 

requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione appena 

illustrati, l’OdV di ACOTEL è stato individuato in un organo plurisoggettivo a 
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composizione collegiale, attesa la prevalenza della scelta di tale tipologia da parte della 

maggioranza degli enti e la vastità delle competenze a questo assegnate.  

5.3 Nomina 

Il CdA provvede alla nomina dell’OdV e del relativo Presidente, che ha il compito di 

espletare tutte le formalità relative alla convocazione dell’Organismo, alla fissazione 

degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali. 

La nomina dell’OdV, da parte del CdA, deve essere resa nota a ciascun componente 

nominato e da questi accettata. L’avvenuto conferimento dell’incarico sarà comunicato 

formalmente da parte del CdA a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di 

un comunicato interno che illustri poteri, compiti e responsabilità dell’OdV, oltre alla sua 

composizione e alle finalità della sua costituzione. 

5.4 Funzioni e poteri 

I compiti dell’OdV sono prevalentemente quelli di: 

 Vigilare sull’effettività del Modello, ovvero vigilare affinché i comportamenti posti in 

essere all’interno dell’Azienda corrispondano al Modello predisposto; 

 Verificare l’adeguatezza del Modello, valutando la concreta idoneità a prevenire il 

verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne 

modifichino il campo di applicazione; 

 Verificare nel tempo la permanenza dei suddetti requisiti di effettività ed 

adeguatezza del Modello; 

 Curare l’aggiornamento del Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi e 

alle modifiche della struttura aziendale. 

Nell’adempiere ai compiti sopra descritti, l’OdV ha libero accesso a tutta la 

documentazione aziendale e può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e 

responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni. 

All’OdV è riconosciuta anche una dotazione di risorse finanziarie, tale da assicurare il 

corretto svolgimento dei compiti assegnatigli. 

5.5 Il Sistema di flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza 

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello e alle eventuali criticità ad esso 

connesse all’AD, al CdA, al CCR e al CdS.  

L’OdV si riunisce almeno semestralmente e relaziona: 

 Su base continuativa con il Presidente e l’AD; 

 Su base periodica nei confronti del CdA, CCR, CdS. 

Relativamente a quest’ultima forma di reporting, l’OdV predispone i seguenti rapporti 

scritti: 
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 Relazione semestrale che riporta la sintesi dell’operato dell’OdV (attività 

complessivamente svolte, attività non effettuate per giustificate ragioni di tempo e 

risorse, suggerimenti di interventi correttivi/migliorativi del Modello ritenuti necessari 

o opportuni e loro stato di realizzazione); 

 Relazione annuale che riporta i risultati ottenuti dall’attività di verifica svolta e il piano 

di verifiche previste per il successivo periodo di riferimento. 

L’OdV deve informare tempestivamente il DP qualora nello svolgimento della propria 

attività dovesse riscontrare aspetti critici connessi con l’attività di gestione e controllo 

dei processi amministrativo-contabili. Viceversa il DP è tenuto a ravvisare all’OdV 

eventuali comportamenti emersi nell’ambito delle proprie attività che possono indurre a 

violazioni del Modello. 

In ogni caso l’OdV e il DP si riuniscono con cadenza periodica (almeno semestrale) per 

la trattazione degli argomenti di cui sopra; della riunione è redatto verbale. 

All’OdV sono date in copia le relazioni predisposte dal DP per il CdA. 

Gli incontri con gli organi societari cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia 

dei verbali è custodita dall’OdV stesso nell’apposito archivio secondo le modalità e i 

tempi da questo stabiliti. 

L’OdV (o anche un singolo componente dello stesso) potrà essere convocato in 

qualsiasi momento dal CdA e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine 

di riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazioni specifiche, direttamente 

e indirettamente inerenti l’applicazione del Modello e/o l’attuazione del Decreto. 

L’OdV deve, inoltre, coordinarsi con le strutture tecniche competenti di ACOTEL per i 

diversi profili specifici. 

5.6 Reporting nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

L’art. 6, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 231/01 impone la previsione nel Modello di 

obblighi informativi nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza del Modello stesso. 

L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire 

l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale 

accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati 

previsti dal Decreto.  

Le informazioni fornite all’OdV mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei 

controlli e comportano un’attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni 

rappresentati.  

In particolare, oltre alle informazioni specificatamente richieste nelle procedure 

aziendali, devono essere tempestivamente trasmessi all’OdV, in via esclusiva e 

riservata, da parte di tutte le funzioni aziendali le informazioni concernenti: 
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 Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi 

altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui 

al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti; 

 Ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ogni altro aspetto 

potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto; 

 Eventi e atti che possano ledere la garanzia di tutela dell’integrità dei lavoratori e 

ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche e di salute sul lavoro 

potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 25 septies del D.Lgs. n.  

231/2001; 

 Il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai fini del D.Lgs. n. 81/2008 dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), evidenziando 

anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano emerse 

situazioni di non conformità; 

 Rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali e dagli altri organi di 

controllo nell’ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere 

fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto; 

 Notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema 

disciplinare, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni 

irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i 

provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari; 

 Ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure; 

 Esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di 

apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica 

regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice Etico e/o delle procedure 

operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e 

comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc…); 

 Ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta 

necessaria alle procedure operative concernenti il Modello e il Codice Etico. 

L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del 

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ACOTEL o delle 

persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i. 

Oltre al delineato sistema informativo, che assume valore tassativo, chiunque venga in 

possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti ritenuti non in 

linea con quanto previsto dal presente Modello è tenuto comunque a darne immediata 

notizia all’OdV. 

Distintamente dagli obblighi di comunicazione “tempestiva” sopra tassativamente 

indicati, con il presente Modello si introduce anche un obbligo di comunicazione 
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“periodica” all’OdV che grava in capo a tutte le funzioni aziendali specificatamente 

individuate dall’OdV stesso.  

In particolare, i soggetti destinatari della suddetta comunicazione saranno tenuti a 

compilare uno specifico report informativo inviatogli dall’OdV e da restituire allo stesso 

nei tempi da questi stabiliti. Tale report deve contenere: 

- I riferimenti alla funzione e al Responsabile della stessa; 

- Le aree/attività/processi risultanti dalla mappatura come a rischio in cui la funzione 

interviene; 

- La richiesta di specifiche informazioni in merito alla permanenza o meno dei 

requisiti di rischio di dette aree; 

- La richiesta di informazioni in merito ad eventuali ulteriori attività a rischio non 

considerate; 

- La richiesta di indicare lo stato di attuazione dei controlli posti a presidio di dette 

aree a rischio; 

- La possibilità di segnalare eventuali suggerimenti di miglioramento circa gli 

elementi del Modello. 

Detto report, contenente una specifica attestazione in merito alla veridicità dei dati e 

delle informazioni in esso contenute, dovrà essere sottoscritto dal responsabile della 

funzione aziendale destinataria della comunicazione organizzativa di designazione a 

firma dell’AD.  

E’, infine, istituita un’apposita casella di posta elettronica dell’OdV 

(odvacg@acotel.com) che, in aggiunta ai mezzi tradizionali di comunicazione già 

presenti in azienda, consentirà ai dipendenti di ACOTEL di comunicare con l’OdV e, in 

particolare, di segnalare allo stesso qualsiasi comportamento ritenuto non in linea con 

gli standard di comportamento fissati ovvero di comunicare qualsiasi dubbio e/o 

preoccupazione inerente l’applicazione dei principi fissati dal Modello nello svolgimento 

della propria attività lavorativa. 

Ogni informazione, segnalazione e/o report sono conservati dalla segreteria dell’OdV in 

un apposito archivio per un periodo di 10 anni. L’accesso all’archivio è consentito 

esclusivamente ai membri dell’OdV. 

Ai sensi dell’art. 6 commi 2 bis, 2 ter e 2 quater del Dlgs 231/2001 cosi come modificato 

dalla Legge 179/2017 è stata istituto un apposito canale di Whislteblowing 

(whistleblowingacg@pec.it ) che garantisce i requisiti di riservatezza dell’infomazione 

così come dettagliatamente descrttto nel protocollo Whistleblowing.  

 

6. Piano di formazione 

La formazione interna costituisce uno strumento fondamentale per un’efficace 

implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di 

mailto:odvacg@acotel.com
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comportamento e di controllo adottati da ACOTEL, al fine di una ragionevole 

prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. 

A tal fine, la Direzione del Personale, in condivisione con l’OdV, promuove la 

realizzazione di un piano di formazione specifico dei soggetti destinatari del presente 

Modello, in merito ai contenuti di tale documento e del Decreto. 

I requisiti che detto programma di formazione deve rispettare sono i seguenti: 

 essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione 

(neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.); 

 i contenuti devono differenziarsi in funzione dell’attività svolta dal soggetto 

all’interno dell’azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, 

ecc.); 

 la periodicità dell’attività di formazione deve essere funzione del grado di 

cambiamento cui è soggetto l’ambiente esterno in cui si colloca l’agire aziendale, 

nonché della capacità di apprendimento del personale e del grado di committment 

del management a conferire autorevolezza all’attività formativa svolta; 

 il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la 

qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l’importanza che la 

formazione in oggetto riveste per ACOTELe per le strategie che essa intende 

perseguire; 

 la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono 

essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei 

soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante. 

La formazione può essereclassificata in generale o specifica.  

In particolare, la formazione generale deve interessare tutti i livelli dell’organizzazione, 

al fine di consentire a ogni individuo di: 

 Conoscere i precetti stabiliti dal D.lgs. n. 231/2001 e di essere consapevole che 

ACOTELintende farli propri e renderli parte integrante della cultura aziendale; 

 Conoscere gli obiettivi che la Società si prefigge di raggiungere tramite 

l’implementazione del Modello e le modalitàcon le quali le mansioni di ciascuno 

possono contribuire al raggiungimento degli stessi; 

 Avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all’interno del SCI 

presente in ACOTEL; 

 Conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli non accettabili da 

ACOTEL;  

 Conoscere i canali di reporting adeguati al tipo di informazione che si vuole 

comunicare e al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, e, in 

particolare, sapere a chi segnalare e con quali modalità la presenza di anomalie 

nello svolgimento delle attività aziendali; 
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 Essere consapevole dei provvedimenti disciplinari applicabili nel caso di violazioni 

delle regole del presente Modello; 

 Conoscere i poteri e i compiti dell’OdV. 

La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro 

attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell’attività 

stessa, come il personale che opera nell’ambito di attività segnalate come 

potenzialmente “a rischio reato”. Questi dovranno essere destinatari di una formazione 

sia generale che specifica. In particolare, la formazione specifica dovrà consentire al 

soggetto di: 

 avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché 

degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l’attività 

stessa; 

 conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l’attività da esso svolta 

nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la 

regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e 

segnalarle nei modi e nei tempi utili per l’implementazione di possibili azioni 

correttive. 

Anche i soggetti preposti al controllo interno, cui spetta il monitoraggio delle attività 

risultate potenzialmente a rischio, saranno destinatari di una formazione specifica al fine 

di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema 

del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali 

responsabilità e tale ruolo. 

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei 

moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute. 

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare 

nelle aree a rischio. 

 

7. Comunicazione del Modello 

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, ACOTELdarà piena 

pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che il personale sia a conoscenza di 

tutti i suoi elementi. 

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con 

aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello. 

Per essere efficace, la comunicazione deve: 

 essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione; 

 utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai 

destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, 
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permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in 

modo efficace ed efficiente; 

 essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni 

necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l’informazione più 

recente) e di accessibilità. 

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del 

presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i 

mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali per esempio l’invio di e-mail o 

la pubblicazione sulla rete aziendale. 

 

8. Informativa ai Collaboratori ePartner 

ACOTELpromuove la conoscenza e l’osservanza dei principi e delle regole di condotta 

previsti dal Codice Etico e dal presente Modello anche tra i consulenti, i partner, i 

collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori. A tali soggetti verranno, pertanto, fornite 

apposite informative e predisposti meccanismi per l’inserimento e l’accettazione di 

clausole contrattuali specifiche che la Direzione del Personale per le rispettive 

competenze, sentito l’OdV, provvederanno a inserire negli schemi contrattuali di 

riferimento. 
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PARTE SPECIALE 

 

Premessa 

La presente Parte Speciale è articolata considerando i singoli processi aziendali oggetto 

della relativa mappatura a cui sono state associate le famiglie di reato, così come 

indicate dagli artt. 24-25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001. 

Non seguono la suddetta impostazione d’analisi le tre famiglie di reato previste e punite 

dagli articoli 24-bis, 25-septies, 25-undecies del decreto in esame, in quanto per queste 

ultime si è fatto riferimento ai rispettivi framework di riferimento: COBIT/ISO 27000; 

British Standard OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004 e Regolamento EMAS.  
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9. Le Famiglie di reato potenzialmente rilevanti nell’ambito 
della realtà della Società 
 
E’ stata effettuata un’analisi preliminare, considerando tutte le fattispecie di reato 

richiamate ad oggi dal D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito il “Decreto”), per valutare se in 

linea teorica le fattispecie richiamate possano anche solo astrattamente essere 

configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte dalla Società, alle caratteristiche 

del sistema organizzativo adottato ed alla configurazione giuridica della Società 

medesima. 

A seguito di detta analisi preliminare è stata ragionevolmente esclusa a priori una 

determinata“famiglia” di reato in quanto ritenuta non astrattamente applicabile alla realtà 

di riferimento. Con riferimento alla famiglia esclusa si precisa chenon sono state 

effettuate le successive analisi di dettaglio volte a determinare l’area aziendale nel cui 

ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo. 

Di seguitosi riporta la famiglia esclusa ed una breve descrizione delle motivazioni poste 

alla base della relativa esclusione dall’ambito di analisi del successivo approfondimento: 

 Art. 25-quater1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: così 

come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la 

responsabilità dell’ente, anche i delitti relativi a tale famiglia di reato devono 

essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa. Proprio tale 

considerazione, data la natura del business della Società, porta ad escludere la 

possibilità, anche solo potenziale, che tali fattispecie di reato possano trovare 

applicazione nella realtà aziendale in esame. Infatti, anche sulla base delle 

indicazioni giurisprudenziali, tale reato trova maggiore possibilità di 

configurazione nell’ambito di cliniche e strutture sanitarie.  

Il codice Etico adottato da ACOTEL definisce valori e norme di comportamento idonee a 

prevenire azioni illecite contemplate nei reati previsti dal Decreto e osservati nel 

presente Modello.  

Pertanto, tali valori e norme di comportamento sono altresì finalizzate ad evitare e 

stigmatizzare il verificarsi di condotte astrattamente integranti le fattispecie di reato 

presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.  
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10. I processi sensibili 

I singoli processi aziendali oggetto della mappatura ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono 

di seguito elencati: 

 

 

 Predisposizione del bilancio 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) 

Tali reati potrebbero essere realizzati, a titolo esemplificativo, mediante 

l'esposizione di dati contabili non rispondenti al vero, la variazione dei conti 

esistenti, l'inserimento di poste a valore difformi da quelli reali (i.e. 

sopravvalutazione dei crediti e/o del relativo fondo, o valutazioni erronee di 

magazzino), l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte. 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri) Art. 346 Bis c.p. Traffico di influenze illecite  

I PROCESSI SENSIBILI 

Predisposizione del bilancio 

Operazioni societarie 

Operazioni societarie: acquisto di azioni proprie 

Comunicazioni con le Autorità pubbliche di vigilanza 

Acquisti di beni e servizi 

Assunzione del personale 

Amministrazione del personale 

Ciclo attivo 

Gestione crediti 

Tesoreria 

Finanziamenti infragruppo 

Richiesta di finanziamenti alle banche 

Regolatorio 

Investimenti 

Operazioni con parti correlate 

Rapporti con l’Amministrazione Finanziaria 

Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali 

Remunerazione degli amministratori 
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Il processo in esame può assumere rilevanza strumentale rispetto alla 

commissione dei suddetti reati di corruzione attraverso la creazione dei fondi di 

provvista necessari per “retribuire” il Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o l’Incaricato 

di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) corrotto. 

 Soggetti coinvolti 

 Consiglio di Amministrazione 

 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari/CFO 

 Responsabile Bilancio e Controllo 

 Controlli 

 Codice Etico: sono presenti specifici principi e regole di condotta nel Codice 

adottato da ACOTEL; 

 Procedure: sono state formalizzate, in ottemperanza alla L. n. 262/2005, le 

seguenti Procedure rivolte alle funzioni coinvolte nel processo di formazione del 

bilancio 

“Ciclo Chiusura e Formazione del Bilancio Consolidato”; 

“Ciclo Chiusura e Formazione Bilancio d’esercizio”, 

che stabiliscono, tra l’altro: i) i dati e le informazioni che devono essere forniti 

all’Amministrazione ed entro quali scadenze; ii) il mantenimento di adeguata 

evidenza documentale delle operazioni aziendali che si riflettono sul sistema 

contabile in modo da assicurare l’agevole registrazione contabile e l’eventuale 

ricostruzione a posteriori; 

 Lettere di attestazione: è stabilito un processo di tipo bottom up in cui le 

attestazioni rilasciate dai CEOdelle Società partecipate in merito alla correttezza 

e completezza delle informazioni contabili costituiscono la base dell’attestazione 

prevista ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, 5, T.U.F. e delle comunicazioni 

infrannuali previste per legge rilasciate dal Dirigente Preposto e dal AD in qualità 

di Organo Amministrativo Delegato; 

 Riunioni: è prevista l’effettuazione di una riunione annuale, prima della seduta 

del C.d.A. di approvazione del progetto di bilancio, tra il Collegio Sindacale (cui è 

affidato anche il controllo contabile), la Società di revisione, il Responsabile AFC 

e l’OdV che abbia per oggetto le risultanze dell’attività di bilancio; 

 Documentazione: è stabilito che la bozza del bilancio ed i suoi allegati siano 

trasmessi al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla 

riunione per l’approvazione del bilancio; 

 Tracciabilità: le informazioni inserite a sistema e le modifiche effettuate sono 

registrate mediante l’utilizzo del software gestionale per la Co.Ge.“Merger” 

utilizzato per la formazione del bilancio consolidato; 
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 Flussi informativi all’OdV: il CFO/DP provvede ad inviare con cadenza annuale 

all’OdV copia del Bilancio annuale, comprensivo di Nota integrativa e Relazione 

sulla gestione, e copia della relazione di certificazione redatta dalla Società di 

revisione. 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

 
 

 Operazioni societarie 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo); Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di 

conferimenti); Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve); 

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori); Art. 2629-bis c.c. 

(Omessa comunicazione del conflitto di interessi); Art. 2632 c.c. (Formazione 

fittizia del capitale); Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull’assemblea)  

Si tratta dell’attività propria dei Consiglieri di Amministrazione in relazione ai reati di 

impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei 

conferimenti e illegale ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni in pregiudizio 

ai creditori e omessa comunicazione del conflitto di interessi. Tali fattispecie 

incriminatrici, infatti, sono c.d. reati “propri”, in quanto richiedono in capo all’autore 

materiale degli stessi una specifica qualifica soggettiva. I reati indicati potrebbero, 

a titolo esemplificativo, essere commessi (i) mediante l’approvazione di operazioni 

idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi; (ii) mediante l’emissione di 

Processo 
sensibile 

Predisposizione del bilancio 

Norme 
applicabili 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: att. 2622 c.c. 

Art. 25 D. Lgs. n. 231/2001: artt. 318-322-bis, 346 bis  c.p. 

Soggetti 
responsabili 

  Consiglio di Amministrazione

  Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari/CFO

  Responsabile Bilancio e Controllo

Controlli 

  Codice Etico

  Procedure:

“Ciclo Chiusura e Formazione del Bilancio Consolidato”;

“Ciclo Chiusura e Formazione del Bilancio”

  Lettere di attestazione

  Riunioni tra gli organi deputati al controllo

  Tracciabilità della documentazione relativa al bilancio (Sistema gestionale per la  

Co.Ge. “Merger”)

  Flussi informativi all’OdV
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nuove azioni con prezzo di attribuzione inferiore a quello nominale; (iii) mediante la 

restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci 

o questi ultimi vengano liberati dall'obbligazione di effettuare il conferimento; iv) 

mediante l’omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di 

ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, il singolo amministratore ha in una 

determinata operazione svolta dalla Società. 

 Soggetti coinvolti 

 Consiglio di Amministrazione 

 Controlli 

 Codice Etico: sono presenti specifici principi e regole di condotta nel Codice 

adottato da ACOTEL; 

 Corporate Governance: ha valore quale elemento di controllo l’assetto di 

Corporate Governance descritto nella Relazione sul governo societario e gli 

assetti proprietari predisposta ai sensi dell’art. 123-bis T.U.F. (cfr. Codice di 

Autodisciplina delle Società quotate del 4 dicembre 2011); 

 Tracciabilità:è assicurata tramite la verbalizzazione delle riunioni assembleari; 

 Flussi informativi all’OdV:sono garantiti per le operazioni straordinari tramite il 

Collegio dei Sindaci, dato che un componentedel CdS è anche membro 

dell’organismo di vigilanza di ACOTEL. 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processosensibile Operazioni societarie 

Norme applicabili 
Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: artt. 2625, 2626, 2627, 2629, 2629-
bis, 2632, 2636 c.c. 

Soggetti 
responsabili 

  Consiglio di Amministrazione 

Controlli 

  Codice etico

  Corporate Governance

  Tracciabilità delle riunioni assembleari

  Flussi informativi OdV

 

 Operazioni societarie: acquisto di azioni proprie 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società 

controllante) 

Il reato potrebbe essere realizzato, a titolo esemplificativo, dagli amministratori che, 

fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote 
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sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non 

distribuibili per legge ovvero che acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse 

dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle 

riserve non distribuibili per legge. 

 Reati di Market Abuseex art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 184 T.U.F. (Abuso di informazioni privilegiate); Art. 185 T.U.F. 

(Manipolazione del mercato) 

Il primo reato potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, attraverso lo 

sfruttamento di informazioni privilegiate, caratterizzate da “price sensitivity”, da 

parte di potenziali insiders aziendali, al fine di conseguire un interesse o un 

vantaggio per l’ente emittente di appartenenza. 

Le condotte costitutive del secondo reato, invece, si differenziano, rispetto a quelle 

previste per l’art. 2637 c.c., esclusivamente per l’oggetto materiale della condotta, 

cioè strumenti finanziari quotati/quotandi. 

 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD 

 Consiglio di Amministrazione 

 Investor Relator 

 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 Tutti i soggetti iscritti nel registro delle persone in possesso di informazioni 
privilegiate 

 Controlli 

 Codice Etico: sono presenti specifici principi e regole di condotta nel Codice 

adottato dal Gruppo ACOTEL, con riguardo al rispetto del principio di 

riservatezza dei dati e delle informazioni aziendali e alle adeguate modalità di 

diffusione al pubblico; 

 Responsabilità: sono state formalmente individuate le funzioni/soggetti 

responsabili della comunicazione verso l’esterno di fatti e/o atti riguardanti la 

Società; 

 Deleghe: l’Investor Relatorsvolgele funzioni di rappresentanza della Società 

presso i terzi, di promozione ed indirizzo di tutte le operazioni commerciali e di 

marketing; 

 Procedura:la Societàha formalizzatouna specificaprocedura volta alla gestione 

delle informazioni riservate e alla predisposizione delle comunicazioni verso 

l’esterno (cfr. “Procedura per l’informazione al mercato”), che prevede la: 

- definizione e l’esemplificazione delle informazioni “rilevanti”; 

- regolamentazionedell’utilizzo e della diffusione delle informazioni privilegiate; 
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- riservatezza delle informazioni (da assicurarsi mediante l’adozione di misure 

di confidenzialità volte a garantire la sicurezza organizzativa, fisica e logica 

delle informazioni privilegiate); 

- comunicazione da parte delle Società controllate alla Società controllante di 

informazioni richieste per l’osservanza degli adempimenti di gestione, 

comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate; 

- modalità di condotta da adottare nei rapporti formali ed informali con gli 

operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere; 

 Tracciabilità: la diffusione dei comunicati avviene attraverso il Network 

Information System (SDIR-NIS) e, qualora tale sistema risultasse indisponibile, 

mediante l’invio di fax alla Consob, alla Borsa Italiana S.p.A. e ad almeno due 

agenzie di stampa; 

 Flussi informativi all’OdV: l’Investor Relator comunica all’Organismo di 

Vigilanza, con cadenza semestrale, informazioni rilevanti da parte diACOTELe 

delle Società controllate.  

 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Operazioni societarie: acquisto di azioni proprie 

Norme 
applicabili 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2628 c.c. 

Art. 25-sexies D.Lgs. n. 231/2001: artt. 184 e 185 T.U.F. 

Soggetti 
responsabili 

  Presidente/AD

  Consiglio di Amministrazione

  Investor Relator

  Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

  Tutti i soggetti iscritti nel registro delle persone in possesso di informazioni 

privilegiate 

Controlli 

  Codice etico

  Delega al Presidente/AD

  Procedura per l’informazione al mercato_

  Tracciabilità

  Flussi informativi OdV

 

 Comunicazioni con le Autorità pubbliche di vigilanza 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 
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Art. 2638 c.c. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza) 

La realizzazione della fattispecie prevede l’esposizione di fatti non rispondenti al 

vero e l’occultamento anche parziale con altri mezzi fraudolenti di fatti concernenti 

la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, la cui 

comunicazione era doverosa. Il secondo comma dell’art. 2638 c.c., inoltre, 

configura un’ipotesi di reato di danno per il necessario verificarsi dell’ostacolo alle 

funzioni di vigilanza. L’ostacolo consiste in ogni tipo di attività che impedisce 

all’Autorità pubblica di vigilanza di esercitare le sue funzioni (si pensi ai 

comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come l’opposizione ad 

ispezioni, il ritardo ingiustificato, il comportamento pretestuoso nella trasmissione 

dei documenti). Tra le Autorità pubbliche di vigilanza rientra in primis la Consob.  

 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD 

 Consiglio di Amministrazione 

 CFO/Dirigente preposto alla redazioneI 

 Investor Relator 

 Controlli 

 Codice Etico: sono presenti specifici principi e regole di condotta nel Codice 

adottato da ACOTEL; 

 Responsabilità: sono state formalmente individuate le funzioni e/o i soggetti 

responsabili della comunicazione verso l’esterno di fatti e/o atti riguardanti la 

Società; 

 Procedura: Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Regulated Information, 

Acotel ha scelto di avvalersi, a partire dal 2017, del meccanismo di stoccaggio 

centralizzato denominato “1Info” , garantendo pertanto la tracciabilità della 

documentazione ed il rispetto delle tempistiche previste dalla legge; 

 Deleghe:il Presidente ed AD è responsabile della firmadella 

documentazione/comunicazione alle Autorità pubbliche di vigilanza. 

 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Comunicazioni con Autorità pubbliche di vigilanza 

Norme 
applicabili 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2638 c.c. 

Soggetti 
responsabili 

  Presidente/AD

  Consiglio di Amministrazione 


  CFO/Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 
  Investor Relator
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Controlli 

  Codice etico

  Individuazione dei soggetti responsabili della comunicazione verso l’esterno di 

fatti e/o atti riguardanti la Società

  Procedura

  Tracciabilità

  Delega al Presidente/AD

 

 Processi strumentali: Acquisti di beni e servizi 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri); Art. 346 Bis c.p. Traffico di influenze illecite  

 

Il processo in esame può assumere rilevanza strumentale rispetto alla 

commissione dei suddetti reati di corruzione attraverso la creazione dei fondi di 

provvista necessari per “retribuire” il Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o l’Incaricato 

di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) ovvero attraverso la promessa/dazione 

dell’”altra utilità” a questi ultimi. 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648 c.p. (Ricettazione); Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio); Art. 648-ter c.p. 

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);  

L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od 

occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette 

nel farle acquistare, ricevere od occultare”. 

Per acquisto deve intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od 

oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene. 

Il termine ricevere sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del 

bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera 

compiacenza. 

Per occultamento deve intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, 

proveniente dal delitto. 
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La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella 

ricezione o nell’occultamento della cosa. 

L’art. 648-bis c.p. incrimina, invece, chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, 

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non 

colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 

l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. 

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni 

o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. 

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre 

utilità mediante il compimento di atti negoziali. 

Le operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza 

potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte 

della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal 

reato.  

Il reato previsto e punito dall’art. 648-ter c.p. risponde ad una duplice finalità: 

mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto 

dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase 

è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, 

non possa trovare un legittimo impiego. 

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento 

prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale 

ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per 

la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento 

qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei 

capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.  

La condotta incriminata consiste nell’impiego dei capitali di provenienza illecita in 

attività economiche o finanziarie. 

Nell’ambito dell’attività di esecuzione di pagamenti o incassi in contante, il rischio-

reato potrebbe potenzialmente configurarsi, a mero titolo esemplificativo, mediante: 

(i) pagamenti a favore di soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale; 

(ii) incassi da soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale o 

provenienti da piazze diverse da quelle indicate nell’ordine/contratto o (iii) incasso 

di titoli di credito con la clausola di trasferibilità e di provenienza illecita (assegni 

bancari e postali, assegni circolari). 

Inoltre, nell’ambito del ciclo passivo e dei rapporti con i fornitori, il rischio-reato 

potrebbe astrattamente realizzarsi mediante acquisti a prezzi e condizioni 

vantaggiose da nuovi fornitori non conosciuti sul mercato o con sede in Paesi a 

rischio o Paradisi Fiscali o mediante acquisti di prodotti di provenienza ignota. 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 
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Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio) 

Il reato previsto e punito dall’art.648-ter.1 del c.p. introduce la nuova fattispecie di 

autoriciclaggio prevedendo la pena della reclusione da due a otto anni per chi, 

avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 

sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del 

delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, 

nell’ambito di: (i) utilizzo di proventi derivanti da transazioni già oggetto di 

violazione di reato (es. evasione e frode fiscale; corruzione; appropriazione di beni 

sociali; etc.) finalizzandoli ad investimenti e/o immissione in attività economico 

finanziarie che possano agevolarne il riciclaggio.  

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati) Art. 2635 bis (Istigazione alla 

corruzione tra prvati) 

 

Nel processo in esame potrebbero astrattamente configurarsi la materializzazione 

del beneficio derivante dall’accordo corruttivo (si pensi, ad esempio, all’acquisto di 

un bene/servizio a prezzi sensibilmente al di sotto dei valori di mercato attraverso 

la corruzione di un soggetto appartenente alla Società che fornisce il 

bene/servizio). 

Inoltre, il processo di acquisti di beni e servizi può assumere rilevanza strumentale 

rispetto alla commissione del suddetto reato di corruzione tra privati attraverso la 

formazione della provvista di denaro necessaria all’esecuzione dell’attività 

corruttiva verso un altro soggetto privato. 

 Soggetti coinvolti 

 CFO 

 Responsabile Bilancio e Controllo 

 Ufficio acquisti 

 Ufficio Contabilità 

 Ufficio Contabilità Fornitori 

 Area Marketing 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti specifici principi e regole di condotta con riguardo al 

processo di acquisti di beni e servizi; 

 Procedure: il processo di acquisto di beni e servizi è regolamentatoda 
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- una procedura predisposta ai sensi della L. n. 262/2005, in modo da 

assicurare i seguenti step di controllo (cfr. Procedura “Ciclo Passivo”): i) la 

segregazione dei compiti tra le funzioni/soggetti coinvolti; ii) l’individuazione di 

specifici criteri di selezione dei fornitori e di affidabilità degli stessi. In 

particolare, la Società deve acquisire tutti i dati concernenti le imprese 

fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici con cui vuole intrattenere rapporti, 

anche con riferimento al legale rappresentante (i.e. codice fiscale, residenza) 

e ai loro assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura 

antimafia; iii) tracciabilità del processo di scelta e delle relative motivazioni; iv) 

la centralizzazione degli acquisti per il tramite della Funzione Acquisti; v) un 

sistema di qualificazione dei fornitori, che consenta di qualificare 

preventivamente il fornitore dal punto di vista tecnico, finanziario ed etico (i.e. 

vendor list); 

- unaprocedura finalizzata a disciplinare le modalità di utilizzo degli strumenti di 

pagamento e la gestione della cassa, assicurando, altresì, il rispetto del limite 

soglia sull’utilizzo del contante stabilito dalla normativa di riferimento, 

prevedendo altresì il divieto di emissione di assegni in forma libera (cfr. 

Procedura “Tesoreria”); 

 Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati a formalizzare contratti in 

materia di approvvigionamenti di beni e servizi solo i soggetti muniti di apposita 

procura. In particolare, possono impegnare la Società il Presidente/AD, ed il 

consigliere M. Argenziano; 

 Contratti: i rapporti con i fornitori principali o sensibili devono essere, per quanto 

possibile, formalizzati in accordi quadro/contratti/lettere d’incarico nei quali è 

inserita una specifica clausola di rispetto del Codice Etico. Altresì, la Società si 

adopera al fine di garantire, attraverso clausole contrattuali, l’impegno delle 

imprese contraenti a: 

- comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e dei 

soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione e/o la 

direzione tecnica; 

- non assegnare alcun subappalto ad imprese non preventivamente approvate 

da ACOTEL; 

- attuare e rispettare le vigenti norme in tema di sicurezza; 

- fornire copia del Modello DURC a dimostrazione dell’adempimento 

dell’obbligo di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e 

assicurativi anche da parte delle imprese contraenti e delle eventuali imprese 

subcontraenti. 
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Inoltre, nell’ambito dei contratti, la Società prevede quali clausole risolutive 

espresse le seguenti ipotesi: 

o sentenza di condanna anche non passata in giudicato per reati di 

associazione mafiosa, applicazione di misura cautelare, di sicurezza o 

prevenzione a carico dell’impresa contraente o dei propri vertici; 

o violazione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari secondo i limiti e le 

condizioni fissate dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2007 e ss. mm.). 

 Riconciliazioni:sono previsti controlli di riconciliazione contabile, tra le somme 

pagate a fronte della merce ricevuta, e riconciliazioni di magazzino tra la merce 

effettivamente ordinata e quella entrata in magazzino; 

 Flussi informativi OdV: il responsabile Ufficio Acquisti provvede 

semestralmente ad inviare all’Organismo di Vigilanza un report contenente le 

spese extra-budget sostenute nel periodo di riferimento, un report contenente gli 

acquisti superiori ad euro 100.000,00 sostenuti nel periodo di riferimento ed un 

elenco contenente i nominativi dei nuovi fornitori con cui la Società ha avuto 

rapporti nel periodo per un valore complessivo superiore ad euro 50.000,00. 

L’Internal Audit provvede a comunicare semestralmente le eccezioni alla 

procedura rilevate nel semestre di riferimento. 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Acquisti di beni e servizi 

Norme 
applicabili 

Art. 25D.Lgs. n. 231/2001: art. 318-322-bis ; 346 bis c.p. 

Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001: art. 648-648-ter c.p. 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2635, co.3, 2635 bis c.c. 

Soggetti 
responsabili 

  CFO

  Responsabile Bilancio e Controllo

  Ufficio Acquisti

  Ufficio Contabilità

  Ufficio Contabilità Fornitori

  Area Marketing

Controlli 

  Codice etico

  Procedure:

 “Ciclo passivo”

 “Procedura “Tesoreria”

  Procure e deleghe

  Riconciliazioni

  Flussi informativi OdV

 

 Assunzione del personale 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 
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Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri); Art. 346 Bis c.p. Traffico di influenze illecite  

 

Il processo in esame può assumere rilevanza strumentale rispetto alla 

commissione dei suddetti reati di corruzione attraverso la dazione/promessa 

dell’”altra utilità” al Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o all’Incaricato di Pubblico 

Servizio (art. 358 c.p.) corrotti, che può essere rappresentata dall’assunzione in 

azienda di un familiare del pubblico decisore. 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati) Art. 2635 bis (Istigazione alla 

corruzione tra prvati) 

 

Il processo in esame può assumere rilevanza strumentale rispetto alla 

commissione del suddetto reato di corruzione tra privati attraverso la 

dazione/promessa dell’”altra utilità” al soggetto privato, che può essere 

rappresentata dall’assunzione in azienda di un familiare del cliente. 

 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25-                  

duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) 

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti 

dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero impiegati 

con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i 

termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro. 

 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cd. Caporalato (art. 603 bis 

c.p.) ex art. 25 quinquies del D.lgs 231/2001 

La fattispecie in oggetto potrebbe astrattamente realizzarsi nell’utilizzo, 

l’assunzione o l’impiego di manodopera anche mediante l’attività di 

intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento previsto 

dall’articolo in oggetto, quali: 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 
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sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestata; la reiterata 

violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 

settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle 

norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro o la sottoposizione del 

lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza. 

 

 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD  

 Responsabile Risorse Umane 

 Referente IT 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti specifici principi e regole di condotta con riguardo al 

processo di selezione, assunzione e valutazione del personale. Inoltre, è 

espresso l’assoluto divieto all’impiego di lavoratori stranieri del tutto privi di 

permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia 

stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale; 

 Procedura:la Societàadotta una specifica procedura di regolamentazione degli 

aspetti attinenti l’attività di selezione, assunzione e valutazione del personale, al 

fine di assicurare: i) adeguata tracciabilità delle singole fasi di selezione ed 

archiviazione della documentazione; ii) l'individuazione chiara dei ruoli e 

responsabilità che intervengono nella scelta del candidato più idoneo al profilo 

richiesto; iii) la gestione chiara di eventuali conflitti d'interesse (i.e. candidato ex 

dipendente della PA; etc.); iv) la verifica di affidabilità dei candidati selezionati 

(i.e. certificato dei carichi pendenti; autodichiarazione di non essere coinvolto in 

procedimenti penali; casellario giudiziale, etc.); v) la chiara definizione dei criteri 

di valutazione del personale per l'assegnazione dei premi aziendali. La procedura 

deve prevedere la: 

- valutazione di almeno 3 candidature;  

- valutazione di caratteristiche etico-comportamentali e la redazione del verbale 

di colloquio; 

- sottoscrizione del consenso informato da parte del candidato (ex D.Lgs. n. 

196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018 e GDPR) al fine di poter raccogliere 

informazioni sensibili (es. rapporti di parentela con rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione);  

- evidenza della corrispondenza tra l’esigenza di inserimento nell’organico e 

l’esito della selezione; 

- formalizzazione di job description per la comunicazione delle mansioni svolte; 
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- indicazione per l'assegnazione di benefit ai dipendenti; 

- intervista di debriefing per il personale dimissionario. 

 

In riferimento alla gestione del personale: 

I rapporti di lavoro che la Società instaura sono informati a principi di reciproco 

rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso la Società contrasta ogni 

forma di favoritismo o discriminazione. 

- La Società nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non da luogo a riduzione 

o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, 

abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o 

psichica o di una situazione di necessità . 

- La società garantisce la corresponsione di retribuzioni conformi ai contratti 

collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 

rappresentative a livello nazionale o comunque non sproporzionato rispetto alla 

quantità e qualità del lavoro prestato e tutte le disposizioni in materia di orario 

di lavoro, ferie, permessi, turni, ore di straordinario, riposi, lavoro notturno., 

aspettativa obbligatoria. 

- La società garantisce che non vi siano violazioni in materia di sicurezza e 

igiene nei luoghi di lavoro e sottoposizioni dei lavoratori a condizioni di lavoro, 

metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti. 

- La società effettua nei termini di legge i versamenti dei contributi previdenziali 

ed assistenziali relativi ai dipendenti e/o nelle previste dichiarazioni periodiche. 

- La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro facendo in 

modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di 

merito, senza discriminazione alcuna.  

 

 

Con riferimento all’assunzione di un lavoratore straniero, la Società si 

impegna, nel rispetto della normativa di riferimento, a: 

- presentare una specifica richiesta di nulla osta all’assunzione presso ogni 

Prefettura per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilando la 

modulistica di riferimento; 

- garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo 

previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; 

- ritirare e firmare il contratto di soggiorno in caso di avvenuto rilascio del nulla 

osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura; 
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- accertare che il lavoratore straniero (se al primo ingresso in Italia), per il quale 

è stato rilasciato il nulla osta, richieda ed ottenga dall’ambasciata o consolato 

italiani il rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato 

nonstagionale e, successivamente all’ingresso in Italia, il rilascio del permesso 

di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;  

- effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al 

rapporto di lavoro (i.e.: comunicazione instaurazione del rapporto di lavoro al 

Centro per l’impiego competente, all’Inail e Inps; comunicazione di cessione 

del fabbricato al Commissariato di Polizia ove sia stato concesso al lavoratore 

un alloggio, etc.); 

- monitorare la scadenza del permesso di soggiorno, accertandosi che il 

lavoratore straniero proceda nei tempi di legge a presentare la relativa 

domanda di rinnovo; 

 Deleghe: è stabilito che i contratti di lavoro siano sottoscritti soltanto da soggetti 

muniti da apposita procura. In tal senso: 

- Delega all’AD e alResponsabile Risorse Umane per la stipula, modifica e 

risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato – inclusi dirigenti e 

quadri – nonché ogni altra tipologia di contratto di lavoro non a tempo 

indeterminato (es.: contratti di lavoro a progetto, contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa); 

- Delega all’AD e al Responsabile Risorse Umane al fine di: i) rappresentare la 

Società in tutti i rapporti con le Organizzazioni Sindacali di ogni tipo; ii) firmare 

con le stesse accordi in nome e per conto della Società; iii) esperire tentativi di 

conciliazione; iv) conciliare e firmare i verbali relativi ad accordi transattivi; 

 Flussi informativi OdV: il Responsabile Risorse Umane provvede 

semestralmente a comunicare all’Organismo di Vigilanza l’elenco delle persone 

assunte nel corso del semestre di riferimento. L’Internal Audit provvedea 

comunicare semestralmente le eccezioni alla procedura rilevate nel semestre di 

riferimento. 

 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Assunzione del personale 

Norme 
applicabili 

Art. 25D.Lgs. n. 231/2001: artt. 318-322-bis ; art. 346 bis c.p. 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2635, co.3, 2635 bis c.c. 

Art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001: art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 
286/1998 
 
Art. 25 quinquies del D.lgs 231/2001: art.603 bis c.p.  
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Soggetti 
responsabili 

  Presidente/AD 

  Direzione Risorse Umane

  Referente IT

Controlli 

  Codice etico

  Procedura 

  Deleghe Presidente/AD e Responsabile Risorse Umane 

  Flussi informativi OdV

 

 Amministrazione del personale 

 Reati contro il patrimonio della P.A. ex art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente 

pubblico o delle Comunità europee) 

Il suddetto reato, a titolo prudenziale, è stato considerato astrattamente 

configurabilenell’ambito della gestione degli adempimenti in materia di retribuzione, 

ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, ammortizzatori sociali 

(solidarietà) attraverso – a titolo esemplificativo e fuori dal configurarsi di eventuali 

altre fattispecie applicabili – la produzione alla P.A. di documenti falsi e/o 

informazioni non veritiere, al fine di trattenere (non versare) i contributi 

previdenziali e gli altri pagamenti dovuti in favore degli enti previdenziali e 

dell’Erario. 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri); Art. 346 bis C.p. Traffico di influenze illecite 

Il processo in esame può assumere rilevanza rispetto alla commissione dei 

suddetti reati di corruzione attraverso la dazione/promessa di denaro o altra utilità 

al Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o all’Incaricato di un Pubblico Servizio (art. 358 

c.p.) corrotto, in occasione di visite ispettive finalizzate all’accertamento del rispetto 
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di quanto previsti dalle normative vigenti da parte delle Autorità competenti (i.e., 

INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate). 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati) Art. 2635 bis (Istigazione alla 

corruzione tra prvati) 

Il processo in esame può assumere rilevanza strumentale rispetto alla 

commissione del suddetto reato di corruzione tra privati attraverso la promessa al 

soggetto privato dell’assunzione di un parente quale “altra utilità” ricavata dal 

processo in esame. 

 

 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25-   

duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) 

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti 

dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero impiegati 

con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i 

termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro. 

 

 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cd. Caporalato (art. 603 bis 

c.p.) ex art. 25 quinquies del D.lgs 231/2001 

La fattispecie in oggetto potrebbe astrattamente realizzarsi nell’utilizzo, 

l’assunzione o l’impiego di manodopera anche mediante l’attività di 

intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento previsto 

dall’articolo in oggetto, quali: 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 prestata; la reiterata 

violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo 

settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle 

norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro o la sottoposizione del 

lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza. 

 

 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD 

 Responsabile Risorse Umane 

 Ufficio Risorse Umane 

 Referente IT 
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 Consulente fiscale esterno 

 Ufficio Contabilità 

 Ufficio Tesoreria 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti specifici principi e regole di condotta con riguardo al 

processo di amministrazione del personale; 

 Procedura: è stata formalizzataun’apposita procedura (cfr. Procedura 

“Personale e payroll”), che garantisce la segregazione delle funzioni aziendali e 

regolamenta le seguenti fasi: 

i) apertura e gestione dell’anagrafica dei dipendenti; 

ii) rilevazione delle presenze; 

iii) gestione degli adempimenti fiscali, contributivi e assistenziali; 

iv) elaborazione dei cedolini, rimborsi spese e trasferte, buonipasto, elaborazione 

e liquidazione del TFR; 

v) pagamento ai dipendenti e registrazioni contabili; 

 

In riferimento alla gestione del personale: 

I rapporti di lavoro che la Società instaura sono informati a principi di reciproco 

rispetto, equo trattamento e meritocrazia. In tal senso la Società contrasta ogni 

forma di favoritismo o discriminazione. 

o La Società nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non da luogo a 

riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, 

minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di 

inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità . 

o La società garantisce la corresponsione di retribuzioni conformi ai contratti 

collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 

rappresentative a livello nazionale o comunque non sproporzionato rispetto 

alla quantità e qualità del lavoro prestato e tutte le disposizioni in materia di 

orario di lavoro, ferie, permessi, turni, ore di straordinario, riposi, lavoro 

notturno., aspettativa obbligatoria. 

o La società garantisce che non vi siano violazioni in materia di sicurezza e 

igiene nei luoghi di lavoro e sottoposizioni dei lavoratori a condizioni di 

lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti. 

o La società effettua nei termini di legge i versamenti dei contributi 

previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti e/o nelle previste 

dichiarazioni periodiche. 
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o La Società offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro 

facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su 

criteri di merito, senza discriminazione alcuna.  

 

 Procure e deleghe: il Presidente ed AD ha il potere di firma relativamente alla 

stipula dei nuovi contratti di lavoro, ai pagamenti degli stipendi e della 

liquidazione (TFR);il Responsabile Risorse Umane ha il potere di firma 

relativamente alla stipula di nuovi contratti di lavoro ed ha una delega al fine di 

rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti il personale per gli enti 

previdenziali, assicurativi o mutualistici; 

 Tracciabilità: la documentazione prodotta viene conservata nell’archivio payroll 

tramite l’apposito software aziendale dedicato alla gestione amministrativa del 

personale; 

 Flussi informativi OdV: il Responsabile Risorse Umane provvede a comunicare 

semestralmente all’Organismo di Vigilanza le persone assunte nel corso del 

semestre di riferimento. L’Internal Audit provvede, per il tramite di una risorsa a 

ciò preposta,comunicare semestralmente le eccezioni alla procedura rilevate nel 

semestre di riferimento. 

 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Amministrazione del personale 

Norme 
applicabili 

Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001: art. 640, comma 2, n. 1, c.p. 

Art. 25D.Lgs. n. 231/2001: artt. 318-322-bis ; art. 346 bis c.p. 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2635, co.3, c.c. 

Art. 25-duodecies D.Lgs. n. 231/2001: art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 
286/1998 

Soggetti 
responsabili 

  Presidente/AD

  Responsabile Risorse Umane

  Ufficio Risorse Umane

  Referente IT

  Consulente del lavoro esterno

  Ufficio Contabilità

  Ufficio Tesoreria

Controlli   Codice etico
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  Procedura “Personale e payroll”

  Procura Presidente/AD e Responsabile Risorse Umane

  Tracciabilità della documentazione originate

  Flussi informativi OdV

 

 Ciclo attivo 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri); Art. 346 bis C.p. Traffico di influenze illecite. 

Il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, nella 

gestione delle vendite di beni e servizi per la pubblica amministrazione, in 

particolare nella fase di contatto e rapporto con un Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) 

o con un Incaricato di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) corrotto, fino alla stesura 

del documento contrattuale. 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648 c.p. (Ricettazione); Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio); Art. 648-ter c.p. 

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);  

Il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, 

nell’ambito di: (i) vendite a clienti nuovi di cui è difficoltoso l'accertamento 

dell'oggetto sociale, la conoscenza del profilo economico e la verifica nel tempo 

della titolarità del rapporto commerciale (per esempio nel caso di continui 

mutamenti della compagine sociale); (ii) incassi da soggetti diversi dagli intestatari 

del rapporto commerciale o provenienti da piazze diverse da quelle indicate nel 

contratto; incasso di titoli di credito con la clausola di trasferibilità e di provenienza 

illecita (assegni bancari e postali, assegni circolari).  

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio) 

Il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, 

nell’ambito di: (i) utilizzo di proventi derivanti da transazioni già oggetto di 

violazione di reato (es. evasione e frode fiscale; corruzione; appropriazione di beni 
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sociali; etc.) finalizzandoli ad investimenti e/o immissione in attività economico 

finanziarie che possano agevolarne il riciclaggio.  

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) 

Il suddetto rischio-reato potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo meramente 

esemplificativo, nelle fasi di consuntivazione, emissione e controllo delle fatture 

attive.  

Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati) Art. 2635 bis (Istigazione alla 

corruzione tra prvati) 

Nel processo in esame potrebbe astrattamente concretizzarsi il beneficio derivante 

dall’accordo corruttivo, che può essere rappresentato dal sovrapprezzo nella 

vendita di beni o servizi all’ente di appartenenza del corrotto. 

 Soggetti coinvolti 

 Responsabile Commerciale 

 Responsabile Bilancio e Controllo 

 Responsabile Ufficio Contabilità 

 Ufficio Clienti 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

 Procedura: la Società ha formalizzato le seguenti procedure 

- (cfr. Procedura “Ciclo Attivo”) che regolamenta le seguenti fasi: i) gestione 

contratti; ii) richieste da clienti e aggiornamento anagrafica; iii) fatturazione 

clienti intercompany; iv) fatturazione clienti terzi; v) gestione del credito 

clienti terzi; vi) determinazione delle fatture da emettere e chiusura rateo 

esercizio successivo; 

- (cfr. Procedura “Ciclo Tesoreria”) che regolamenta la fase della gestione 

degli incassi; 

- (cfr. Procedura “Ciclo Chiusura e Formazione del bilancio d’esercizio”) 

che regolamenta la fase della gestione del credito clienti intercompany; 

 Tracciabilità: ogni servizio erogato è regolato da apposito contratto quadro o 

anche specifico per servizio. La copia originale del contratto viene inviata in 

Amministrazione che procede all’archiviazione; 

 Procure e Deleghe: il Responsabile del Commerciale ha il potere di firma 

relativamente a tutte le tipologie di contratti attivi; 

 Sistema informatico: il sistema informatico adottato dalla Società assicura la 

corretta registrazione ed archiviazione dei dati e delle informazioni relative a 

clienti e operazioni. 
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 Flussi informativi OdV: il Responsabile dell’Ufficio Contabilità provvede 

semestralmente a comunicare all’Organismo di vigilanza l’elenco dei contratti 

stipulati nel corso del semestre di riferimento. L’Internal Audit, per il tramite di 

una risorsa a ciò preposta, provvede a comunicare semestralmente un report 

contenente le eccezioni alla procedura rilevate nel semestre di riferimento. 

 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Ciclo attivo 

Norme 
applicabili 

Art. 25D.Lgs. n. 231/2001: artt. 318-322-bis; art, 346 bis  c.p. 

Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001: artt. 648-648-ter c.p. 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2622, 2635, co.3, c.c. 

Soggetti 
responsabili 

  Responsabile Commerciale

  Responsabile Bilancio e Controllo

  Responsabile Ufficio Contabilità

  Ufficio Clienti

Controlli 

  Codice etico

  Procedure:

        “Ciclo Attivo”

        “Ciclo Tesoreria”

        “Ciclo Chiusura e Formazione del bilancio d’esercizio”

  Tracciabilità della documentazione

  Procura Responsabile Commerciale

  Sistema informatico aziendale per registrazione ed archiviazione dati

  Flussi informativi OdV

 

 Gestione crediti 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio) 

Nella gestione del recupero dei crediti verso i clienti, il rischio-reato potrebbe 

configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, con riferimento agli incassi di 

denaro di provenienza illecita. 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 
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Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati) Art. 2635 bis (Istigazione alla 

corruzione tra prvati) 

Nel processo in esame potrebbe astrattamente concretizzarsi, a titolo meramente 

esemplificativo,il rischio della dazione o promessa di denaro o di altra utilità al fine 

di ottenere dal cliente il pagamento prima di altri creditori o di superare 

contestazioni riguardanti la fornitura. 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio) 

Il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, 

nell’ambito di: (i) utilizzo di proventi derivanti da transazioni già oggetto di 

violazione di reato (es. evasione e frode fiscale; corruzione; appropriazione di beni 

sociali; etc.) finalizzandoli ad investimenti e/o immissione in attività economico 

finanziarie che possano agevolarne il riciclaggio.  

 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD 

 Ufficio Contabilità Clienti 

 Ufficio Contabilità 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

 Procedura: la Società ha formalizzato una specifica procedura che prevede i 

seguenti step di controllo (cfr. Procedura “Ciclo Attivo”): 

- gestione dell’aging dei crediti tramite sistema dall’Ufficio Contabilità Clienti; 

- monitoraggio del prospetto di aging dei crediti ed eventuale sollecito ai clienti 

tramite e-mail o fax; 

- verifica con tutti gli incassi ricevuti nel mese e monitoraggio dei mesi 

precedenti; 

- individuazione clienti morosi ed eventuale blocco della fattura da emettere 

da parte dell’AD; 

- riconciliazioni con cadenza trimestrale dell’aging con la Co.Ge. effettuata 

dall’Ufficio Clienti; 

 Tracciabilità: la documentazione viene siglata ed archiviata presso l’Ufficio 

Contabilità 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Gestione crediti 

Norme 
applicabili 

Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001: art. 648-bis c.p. 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2635, co.3, 2635 bis c.c. 
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Soggetti 
responsabili 

  Presidente/AD

  Ufficio Contabilità Clienti

  Ufficio Contabilità

Controlli 

  Codice etico

  Procedura “Ciclo Attivo”

  Tracciabilità della documentazione

 

 Tesoreria 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

della CEE e di Stati esteri); Art. 346 bis C.p. Traffico di influenze illecite. 

Il processo in esame può assumere rilevanza strumentale rispetto alla 

commissione dei suddetti reati di corruzione attraverso la creazione della provvista 

da dare/promettere al Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o all’Incaricato di Pubblico 

Servizio (art. 358 c.p.) corrotto. 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) 

Il suddetto rischio-reato potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo meramente 

esemplificativo, attraverso l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti. 

Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati) Art. 2635 bis (Istigazione alla 

corruzione tra prvati) 

Il processo in esame può assumere rilevanza strumentale rispetto alla 

commissione del suddetto reato di corruzione tra privati attraverso la creazione 

della provvista da dare/promettere al soggetto corrottoche agisce in nome o per 

conto di un’altra Società. 

 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD 

 CFO 

 Responsabile Bilancio e Controllo 
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 Responsabile Ufficio Contabilità 

 Responsabile Ufficio Acquisti 

 Ufficio Tesoreria 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

 Procedura: la Società ha formalizzato una specifica procedura che 

regolamenta le seguenti fasi (cfr. Procedura “Ciclo Tesoreria”): 

- gestione dei pagamenti; 

- gestione degli incassi; 

- gestione conti correnti e depositi bancari; 

- gestione della piccola cassa; 

- gestione finanziamenti; 

 Deleghe: il Presidente/AD ha il potere di firma per i pagamenti, di apertura e 

chiusura di conti correnti bancari attivi e passivi e di effettuazione dei depositi e 

dei prelevamenti, di emissione ed assunzione di obbligazioni cambiarie di ogni 

specie; 

 Sistema informatico: la Societàsi è dotata di un sistema contabile 

informatizzato, cui può accedere solo il personale munito di apposita User-ID e 

password di riconoscimento, per il costante monitoraggio delle operazioni 

effettuate; 

 Tracciabilità:la documentazione relativa al processo in esame viene stampata, 

firmata ed archiviata; 

 Riconciliazioni: effettuazione mensile delle riconciliazioni bancarie da parte 

dell’Ufficio Tesoreria; 

 Flussi informativi OdV: il Responsabile Ufficio Acquisti provvede 

semestralmente ad inviare all’Organismo di Vigilanza un report contenente tutti i 

pagamenti superiori ad euro 100.000,00 che sono stati sostenuti nel semestre 

di riferimento. L’Internal Audit, per il tramite di una risorsa a ciò preposta, 

provvede ad inviare semestralmente un report contenente le eccezioni alla 

procedura rilevate nel semestre di riferimento. 

 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Tesoreria 

Norme 
applicabili 

Art. 25D.Lgs. n. 231/2001: artt. 318-322-bis art. 346 bis c.p. 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2622, 2635, co.3, 2635 bis c.c. 

Soggetti 
responsabili 

  Presidente/AD 
CFO 
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  Responsabile Bilancio e Controllo

  Responsabile Ufficio Contabilità

  Responsabile Ufficio Acquisti

  Ufficio Tesoreria 

Controlli 

  Codice etico

  Procedura “Ciclo Tesoreria”

  Deleghe

  Sistema informatico

  Tracciabilità della documentazione

  Riconciliazioni bancarie

  Flussi informativi OdV

 

 

 

 

 Finanziamenti infragruppo 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648 c.p. (Ricettazione); Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio); Art. 648-ter c.p. 

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); Art. 648-ter.1 c.p. 

(Autoriciclaggio). 

Il suddetto rischio-reato potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo meramente 

esemplificativo, qualora la Società procedesse, attraverso il pagamento di 

operazioni finanziarie infragruppo non debitamente regolamentate o in violazione 

di della normativa fiscale ovvero attraverso il pagamento di operazioni infragruppo 

inesistenti, a trasferire/occultare mezzi finanziari provenienti da delitto non colposo.  

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio) 

Il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, 

nell’ambito di: (i) utilizzo di proventi derivanti da transazioni già oggetto di 

violazione di reato (es. evasione e frode fiscale; corruzione; appropriazione di beni 

sociali; etc.) finalizzandoli ad investimenti e/o immissione in attività economico 

finanziarie che possano agevolarne il riciclaggio.  
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 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) 

Il suddetto rischio-reato potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo meramente 

esemplificativo, attraverso la mancata eliminazione in sede di consolidamento delle 

operazioni e dei saldi reciproci (perché costituiscono semplicemente il 

trasferimento di risorse all’interno del gruppo); qualora non fossero eliminate tali 

partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.  

 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD 

 CFO 

 Responsabile Bilancio e Controllo 

 Responsabile Ufficio Contabilità 

 Responsabile Ufficio Acquisti 

 Ufficio Tesoreria 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

 Procedure: la Società ha formalizzato 

- una specifica procedura che regolamenta la fase della gestione dei 

finanziamenti attivi intercompany erogati da ACOTEL Group SpA (cfr. 

Procedura “Ciclo Tesoreria”); 

- una specifica procedura che regolamenta le seguenti fasi (cfr. Procedura 

“Ciclo Chiusura e Formazione Bilancio Consolidato”): 

o le attività preliminari al processo di consolidamento; 

o la raccolta ed elaborazione dei dati contabili di chiusura 

(consolidamento, poste intercompany, raccolta ed elaborazione dei dati 

contabili di chiusura); 

 Monitoraggio: il Responsabile Bilancio e Controllo monitora e gestisce, su un 

apposito supporto informatico (excel), l’elenco dei finanziamenti intercompany 

ed i relativi interessi maturati; 

 Deleghe: il Presidente/AD ha il potere di firma dei contratti di finanziamento 

intercompany stipulati da ACOTEL Group SpA; 

 Documentazione: tutti i rapporti di finanziamento intercompany sono supportati 

da specifico contratto, firmato secondo i poteri vigenti e controfirmato dal CEO 

della controparte. Tale documentazione è archiviata in appositi folders; 

 Tracciabilità: le informazioni inserite a sistema e le modifiche effettuate sono 

registrate mediante l’utilizzo del software gestionale “Merger”; 
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 Flussi informativi OdV: il Responsabile Bilancio e Controllo provvede 

semestralmente a comunicare all’Organismo di vigilanza le modifiche al 

perimetro di consolidamento avvenute nel semestre di riferimento ed il dettaglio 

dei finanziamenti intercompany. L’Internal Audit provvede, per il tramite di una 

risorsa a ciò preposta,comunicasemestralmente allo stesso OdV le eccezioni 

alla procedura rilevate nel semestre di riferimento. 

 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Finanziamenti infragruppo 

Norme 
applicabili 

Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001: artt. 648-648-ter c.p. 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2622 c.c. 

Soggetti 
responsabili 

  Presidente/AD

  CFO

  Responsabile Bilancio e Controllo

  Responsabile Ufficio Contabilità

  Responsabile Ufficio Acquisti

  Ufficio Tesoreria 

Controlli 

  Codice etico

  Procedure:

        “Ciclo Tesoreria”

        “Ciclo Chiusura e Formazione Bilancio Consolidato”

  Monitoraggio

  Delega AD/Presidente

  Documentazione

  Tracciabilità tramite il sistema gestionale per la Co.Ge. “Merger”

  Flussi informativi OdV

 

 Richiesta di finanziamenti alle banche 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) 

Il suddetto rischio-reato potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo meramente 

esemplificativo, attraverso la non corretta esposizione dei debiti secondo la loro 
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durata al fine di ottenere dati di bilancio non veritieri, nell’ipotesi di richiesta di 

finanziamenti o di fidi bancari. 

Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati) Art. 2635 bis (Istigazione alla 

corruzione tra prvati) 

Il rischio-reato in esame potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo meramente 

esemplificativo, attraverso la concessione alla Societàdi un fido non dovuto oa 

condizioni particolarmente vantaggiose, operazione posta in essere, a seguito 

della dazione/promessa di utilitàad un funzionario della banca, che, agendo in 

violazione degli obblighi inerenti la propria carica, cagiona un nocumento all’istituto 

bancario di appartenenza. 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648 c.p. (Ricettazione); Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio); Art. 648-ter c.p. 

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) 

Il suddetto rischio-reato risulta astrattamente configurabile, a titolo meramente 

esemplificativo, nella gestione dei flussi finanziari aziendali in entrata con 

l’intermediazione in tali operazioni di Istituti di credito, la cui sede operativa non è 

stata debitamente controllata dalla Società richiedente. 

 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio) 

Il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, 

nell’ambito di: (i) utilizzo di proventi attraverso intermediazioni finanziarie correlate 

a transazioni già oggetto di violazione di reato (es. evasione e frode fiscale; 

corruzione; appropriazione di beni sociali; etc.) finalizzandoli ad investimenti e/o 

immissione in attività economico finanziarie che possano agevolarne il riciclaggio.  

 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD 

 CFO 

 Responsabile Risorse Umane 

 Ufficio Tesoreria 

 Responsabile Ufficio Contabilità 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

 Procedura: la Società ha formalizzato una specifica procedura che 

regolamenta la fase della gestione dei conti correnti e dei depositi bancari (cfr. 

Procedura “Ciclo Tesoreria”); 

 Monitoraggio: l’Ufficio Tesoreria predispone mensilmente la riconciliazione tra 

estratto conto mensile inviato dalla banca, relativo a tutti i c/c intrattenuti dalla 
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Società ed il mastrino di Co.Ge. Inoltre, tutte le riconciliazioni bancarie, con 

cadenza trimestrale, sono riviste e siglate dal Responsabile Bilancio e 

Controllo; 

 Deleghe: il Presidente/ADed il Responsabile Risorse Umane hanno apposite 

deleghe per compiere tutte le operazioni bancarie attive e passive occorrenti 

per la gestione ordinaria della Società, come la richiesta di mutui, finanziamenti, 

fidi bancari e concessioni allo scoperto; 

 Tracciabilità: l’Ufficio Tesoreria provvede all’archiviazione dei documenti 

bancari; 

 Flussi informativi OdV:l’Ufficio Tesoreria deve provvedere semestralmente ad 

inviare all’Organismo di vigilanza l’evidenza dei contratti di finanziamento 

conclusi dalla Società con le banche nel semestre di riferimento ed il dettaglio 

delle operazioni effettuate. L’Internal Audit, per il tramite di una risorsa a ciò 

preposta, provvede ad inviare semestralmente un report contenente le 

eccezioni alla procedura rilevate nel semestre di riferimento.  

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Richiesta di finanziamenti alle banche 

Norme 
applicabili 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2622, 2635, comma 3, 2635 bis  
c.c. 

Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001: artt. 648-648-ter c.p. 

Soggetti 
responsabili 

  Presidente/AD

  CFO

  Responsabile Risorse Umane

  Ufficio Tesoreria

  Responsabile Ufficio Contabilità 

Controlli 

  Codice etico

  Procedura “Ciclo Tesoreria”

  Monitoraggio

  Deleghe AD/Presidente, Responsabile Risorse Umane

  Tracciabilità della documentazione

  Flussi informativi OdV
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 Regolatorio 

 Reati contro il patrimonio della P.A. ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 640, co. 2, n. 1, c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o 

delle Comunità europee) 

Il suddetto rischio-reato potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo meramente 

esemplificativo, mediante l’invio di documenti falsi/l’attestazione di requisiti 

inesistenti, in caso di verifiche/ispezioni da parte di Pubblici Ufficiali (art. 357 c.p.) o 

Incaricati di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) per verificare il rispetto della normativa 

sulla riservatezza dei dati o sulla tutela del consumatore. 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri); Art. 346 bis C.p. Traffico di influenze illecite.  

Tale rischio-reato si potrebbe realizzare, a titolo meramente esemplificativo, 

allorché i Soggetti Apicali o Sottoposti della Societàoffrissero, promettessero o 

corrispondessero ad un pubblico ufficiale (non soltanto unmagistrato ma anche un 

cancelliere od altro funzionario), anche per il tramite di terzi(es. professionisti 

esterni), denaro o altra utilità per compiere od omettere, velocizzareo ritardare atti 

del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficioal fine di 

ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario ovveroevitare che 

contro la Società venga instaurato un procedimento giudiziario ovvero difavorire o 

danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati) Art. 2635 bis. C.c. (Istigazione 

alla corruzione tra privati) 

 

Nella gestione del contenzioso o del precontenzioso con altra Società, il suddetto 

rischio-reato potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo meramente 

esemplificativo, mediante la dazione/promessa di denaro o altra utilità 
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all’amministratore rappresentante della controparte, al fine di ritardare/omettere 

l'azione di recupero crediti nei confronti della ACOTEL Group SpA. 

 Art. 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

Il suddetto rischio-reato potrebbe astrattamente configurarsi nella gestione dei 

rapporti con l’Autorità Giudiziaria qualora, a titolo meramente esemplificativo, un 

dipendente imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto – 

mediante violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità – 

a rendere false dichiarazioni o ad astenersi dal renderle per evitare un maggiore 

coinvolgimento della ACOTEL Group SpA.   

 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD 

 CFO 

 Responsabile Commerciale 

 Legale 

 Soggetti indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, 

inerente l’attività lavorativa prestata nella Società 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

 Procedura: la Società deve formalizzare una specifica procedura (cfr. 

Procedura “Gestione del contenzioso e del precontenzioso”) relativa alla 

regolamentazione del processo che concerne tutte le attività di gestione dei 

contenziosi, riconducibili a procedimenti giudiziali ed arbitrali con qualsiasi 

soggetto terzo. In particolare la procedura in esame deve regolamentare le 

seguenti fasi: 

- individuazione e separazione delle funzioni responsabili della ricezione delle 

contestazioni, della verifica di fondatezza dell’oggetto del contendere, della 

gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del 

contenzioso in fase giudiziale; 

- analisi preliminare e pre-contenzioso; 

- ispezioni, controlli e verifiche da parte di P.U. o I.P.S.; 

- apertura del contenzioso o dell’arbitrato; 

- conclusione con sentenza o lodo arbitrale; 

 Deleghe:il Presidente/AD rappresenta la Società davanti a tutte le autorità 

giudiziarie di ogni genere e grado, con facoltà di promuovere azioni di qualsiasi 

genere e tipo, di resistere, di conciliare e di nominare a tal fine avvocati, 
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procuratori alle liti o semplici domiciliatari e conferire loro tutti i poteri necessari 

all’espletamento del loro mandato; 

 Tracciabilità: archiviazione dei documenti aziendali ufficiali diretti ai P.U./I.P.S. 

competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società; 

 Flussi informativi all’OdV: sono previste specifiche linee di reporting periodico 

verso l’OdV sullo stato delle controversie in essere, sulle possibilità e sui termini 

di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa, nonché su 

eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi a carico di soggetti 

appartenenti alla Società.  

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Regolatorio 

Norme 
applicabili 

Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001: art. 640, co. 2, n.1, c.p. 

Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001: art. 318-322-bis , art. 346 bis c.p. 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2635, co. 3, 2635 bis  c.c. 

Art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001: art. 377-bis c.p. 

Soggetti 
responsabili 

  Presidente/AD

  CFO

  Responsabile Commerciale

  Legale

  Soggetti indagati o imputati in un procedimento penale, anche 
connesso, inerente l’esercizio dell’attività lavorativa prestata nella 
Società

Controlli 

  Codice etico

  Procedure:

“Gestione del contenzioso e del pre-contenzioso”

  Delega Presidente/AD

  Tracciabilità della documentazione relativa ai procedimenti in corso e 
a quelli definitivi

  Flussi informativi OdV

 

 Investimenti 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) 

Il suddetto rischio reato potrebbe astrattamente configurarsi, a mero titolo 

esemplificativo, tramite la mancata o errata effettuazione delle registrazioni in 

contabilità relative all’investimento. 
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Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati) Art. 2635 bis (Istigazione alla 

corruzione tra prvati) 

 

Il suddetto rischio reato potrebbe astrattamente configurarsi, a mero titolo 

esemplificativo, nel corso di un’operazione di acquisizione aziendale da parte del 

legale rappresentante della Società, che, al fine di ottenere un vantaggio 

economico per la stessa,dà e/o promette denaro o altra utilità ad un soggetto 

appartenente alla Società da acquisire. 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri); Art. 346 bis C.p. Traffico di influenze illecite 

Il processo in esame potrebbe astrattamente assumere rilevanza strumentale 

rispetto alla commissione dei suddetti reati mediante la creazione di fondi neri, da 

destinare al Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o all’Incaricato di un Pubblico Servizio 

(art. 358 c.p.) corrotto, attraverso una non corretta gestione dell’operazione di 

investimento. 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648 c.p. (Ricettazione); Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio); Art. 648-ter c.p. 

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) 

Il suddetto rischio reato potrebbe astrattamente verificarsi, a mero titolo 

esemplificativo, tramite la mancata determinazione dei criteri di selezione, 

stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la 

realizzazione diinvestimenti o una non corretta verifica della congruità economica di 

eventuali investimenti effettuati (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di 

professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence). 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio) 

Il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, 

nell’ambito di: (i) utilizzo di proventi oggetto di illecito per violazione di reato (es. 

evasione e frode fiscale; corruzione; appropriazione di beni sociali; etc.) 

finalizzandoli ad investimenti e/o immissione in attività economico finanziarie che 

possano agevolarne il riciclaggio.  
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 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD 

 CdA 

 CFO/DP 

 Ufficio Acquisti 

 Ufficio Tesoreria 

 Responsabile Ufficio Contabilità 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

 Procedure: la Società ha formalizzato specifiche procedure volte a 

regolamentare la gestione dei flussi economici relativi alle attività di 

investimento (cfr. Procedure “Ciclo Passivo” eCiclo Tesoreria e Finanza”);la 

Società, altresì, ha formalizzato una specifica procedura (Cfr. Procedura 

“Investimenti”), che disciplini le seguenti fasi del processo in esame: 

- analisi di mercato; 

- valutazione della congruità economica degli investimenti; 

- valutazione delle offerte; 

- affidamento; 

- stipula dei contratti; 

- gestione dei contratti; 

 Monitoraggio: deve essere garantito in tutte le fasi del processo in esame – 

dagli studi di fattibilità dell’investimento fino alla realizzazione e al collaudo delle 

opere – il monitoraggio dell’avanzamento delle attività tecnico-operative in 

relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi previsti; 

 Documentazione: i contratti contengono apposite clausole sul rispetto da parte 

della controparte delle leggi e dei regolamenti per la lotta alla corruzione; 

 Deleghe: i vertici aziendali, secondo i poteri di delega esistenti, 

stabilisconoinsieme al CFO gli impieghi attivi di liquidità;  

 Flussi informativi all’OdV: Il Responsabile dell’Ufficio Contabilitàcomunica 

semestralmentegli investimenti conclusi nel semestre di riferimento 

all’Organismo di Vigilanza. 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Investimenti 

Norme 
applicabili 

Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001: art. 318-322-bis art, 346 bis c.p. 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2622, 2635, co. 3, 2635 bis c.c. 
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Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001: art. 648-648-ter c.p. 

Soggetti 
responsabili 

  Presidente/AD

  CdA

  CFO/DP

  Responsabile Ufficio Contabilità

  Ufficio Tesoreria



Controlli 

  Codice etico

  Procedure:

“Ciclo Passivo” 

“Ciclo Tesoreria e Finanza” 

“Investimenti” 

  Monitoraggio

  Documentazione

  Deleghe vertici aziendali

  Flussi informativi OdV

 

 Operazioni con parti correlate 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) 

Il suddetto rischio-reato potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo meramente 

esemplificativo,nel compimento di operazioni di significativorilievo con 

particorrelate, in caso di mancato rispetto dei criteri dicorrettezza sostanziale e 

procedurale nonché dei termini e dellemodalità di approvazione previsti dalla 

normativa interna. 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
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corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri) 

Il processo in esame potrebbe astrattamente assumere rilevanza strumentale 

rispetto alla commissione dei suddetti reati mediante la creazione di fondi neri -  

attraverso operazioni di acquisto di beni e servizi con parti correlate – da destinare 

all’attività corruttiva nei confronti del Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.) o 

dell’Incaricato di un Pubblico Servizio (art. 358 c.p.).   

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648 c.p. (Ricettazione); Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio); Art. 648-ter c.p. 

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) 

Il suddetto rischio-reato potrebbe astrattamente configurarsi, a titolo meramente 

esemplificativo, mediante il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni fra le 

parti correlate coinvolte nelle operazioni poste in essere. 

 Reati ex art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio) 

Il rischio-reato potrebbe configurarsi, a titolo meramente esemplificativo, 

nell’ambito di: (i) utilizzo di risorse finanziarie già oggetto di illecito per violazione di 

reato (es. evasione e frode fiscale; corruzione; appropriazione di beni sociali; etc.) 

che vengono impiegate in operazioni con parti correlate finalizzate ad investimenti 

che possano agevolarne il riciclaggio e la relativa perdita di tracciabilità. 

 Soggetti coinvolti 

 Consiglio di Amministrazione 

 Comitato per le operazioni con Parti Correlate (o anche Comitato per la 

remunerazione) 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

 Procedura: la Società ha formalizzato una specifica procedura al fine di 

regolamentare le modalità di approvazione da parte del CdA e l’esecuzione 

delle operazioni con parti correlate poste in essere da ACOTEL, direttamente o 

per il tramite di Società controllate (cfr. Procedura “Operazioni con parti 

correlate”); 

 Monitoraggio: il CdA ed il Collegio Sindacale ricevono una completa 

informativa almeno trimestrale sull’esecuzione delle operazioni 

precedentemente deliberate; 

 Tracciabilità:in occasione di operazioni rilevanti con parti correlate, concluse 

anche per il tramite di Società controllate italiane o estere, ACOTEL da 
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un’informativa immediata al mercato tramite la diffusione di un documento 

informativo (sistema SDR-NIS e agenzie di stampa); 

 Flussi informativi OdV:all’OdV devono essere comunicate tutte le fasi del 

processo operativo, a partire dalla valutazione iniziale dell’operazione, in merito 

alla qualificazione dei soggetti coinvolti nella singola operazione quali correlati, 

dell’operazione come di maggiore o minore rilevanza e all’eventuale 

sussistenza di una causa di esenzione dell’operazione dalla Procedura 

“Operazioni con parti correlate”. 

 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Operazioni con parti correlate 

Norme 
applicabili 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2622 c.c. 

Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001: artt. 318-322-bis c.p. 

Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001: artt. 648-648-ter c.p. 

Soggetti 
responsabili 

 Consiglio di Amministrazione 
 
 Comitato per le operazioni con Parti Correlate (o anche Comitato 

per la remunerazione) 


Controlli 

  Codice etico

  Procedura “Operazioni con parti correlate”

  Monitoraggio

  Tracciabilità della documentazione relativa all’approvazione 
dell’operazione

  Flussi informativi OdV

 

 Rapporti con l’Amministrazione Finanziaria 

 Reati contro il patrimonio della P.A. ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 640, co. 2, n. 1, c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o 

delle Comunità europee) 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato si potrebbe astrattamente 

configurare nel caso di comunicazioni o di inserimenti nella documentazione da 

consegnare alle Autorità fiscali e tributarie di dati o di informazioni manifestamente 

false, se tali attività sono svolte mediante artifici o raggiri tali da indurre in errore i 

funzionari di tali Autorità. 

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

pubblico) 
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Tale rischio-reato si potrebbe astrattamente configurare, a titolo meramente 

esemplificativo, nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o 

i dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi alla presentazione delle 

dichiarazioni fiscali. 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri) 

Tale reato si potrebbe configurare allorché i soggetti apicali o sottoposti della 

Società inducano i funzionari delle Autorità previdenziali e assistenziali o altri Enti 

preposti all’effettuazione di verifiche e controlli in materia, ad omettere la 

formulazione di rilievi o la comminatoria di sanzioni conseguenti ai controlli 

attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità. 

 Soggetti coinvolti 

 Presidente/AD 

 CFO/Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 Consulente esterno 

 Studio Tributario 

 Responsabile Ufficio Contabilità 

 Ufficio Fornitori 

 Ufficio Clienti 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

 Procedura: la Società ha formalizzato una specifica procedura nel quale sono 

descritte le seguenti fasi (cfr. Procedura “Ciclo Chiusura e Formazione 

Bilancio d’Esercizio”): 

- rispetto delle scadenze fiscali; 
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- qualificazione di specifiche componenti di reddito ai fini della determinazione 

dell’onere per imposte sui redditi e computo dell’onere per imposte dirette; 

- predisposizione della dichiarazione dei Redditi Modello Unico; 

- controllo sulla correttezza dell’imputazione contabile ai fini della liquidazione 

periodica IVA, sul rispetto delle scadenze ai fini degli adempimenti connessi 

alle liquidazioni IVA di periodo e sulla predisposizione della dichiarazione 

annuale IVA; 

- rilevazioni contabili ai fini del versamento delle ritenute d’acconto, della 

predisposizione delle certificazioni relative e delle dichiarazion dei sostituti 

d’imposta Modello 770 (diversificate per personale dipendente e lavoratori 

autonomi); 

- gestione dei rapporti con l’Amministrazione Fiscale; 

 Monitoraggio: il CFO monitora l’attività del consulente esterno, verifica il 

calcolo delle imposte elaborato e le dichiarazioni fiscali predisposte dallo 

stesso. Il Responsabile Ufficio Contabilità verifica, invece, la corretta 

registrazione contabile delle imposte dirette calcolate dal consulente esterno; 

 Tracciabilità: l’Ufficio Contabilità archivia la documentazione relativa al calcolo 

delle imposte dirette e alle dichiarazioni fiscali. Inoltre, il Responsabile Ufficio 

Contabilità provvede ad inviare telematicamente le dichiarazioni fiscali; 

 Procure/Deleghe: il CFO/Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari cura l’osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta 

quale sostituto d’imposta mentre al Presidente/AD è data facoltàdi 

sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni o qualsivoglia 

atto o certificato. Il consulente esterno e lo Studio Tributario, invece, gestiscono 

i rapporti con l’Amministrazione Fiscale, ivi inclusa la gestione delle pratiche di 

precontenzioso; 

 Flussi informativi all’OdV: l’Internal Audit provvede ad inviare semestralmente 

un report contenente le eccezioni alla procedura rilevate nel semestre di 

riferimento. 

 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Rapporti con l’Amministrazione Finanziaria 

Norme 
applicabili 

Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001: artt. 640, co. 2, n. 1, 640-ter c.p. 

Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001: artt. 318-322-bis c.p. 

Soggetti 
responsabili 

 Presidente/AD 

 CFO/Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
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societari 

  Consulente esterno

  Studio tributario

  Responsabile Ufficio Contabilità

  Ufficio Fornitori

  Ufficio Clienti

Controlli 

  Codice etico

  Procedura “Ciclo Ciclo Chiusura e Formazione Bilancio d’Esercizio”

  Monitoraggio

  Tracciabilità

  Delega CFO

  Procura/Delega consulente esterno e Studio Tributario

  Flussi informativi OdV

 

 Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali 

 Reati contro il patrimonio della P.A. ex art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 640, co. 2, n. 1, c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o 

delle Comunità europee) 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tale reato si potrebbe astrattamente 

configurare nel caso in cui i soggetti apicali o sottoposti della Societàinviino 

comunicazioni o inseriscano nella documentazione da consegnare alle Autorità 

previdenziali e assistenziali, all’Ispettorato del Lavoro e agli altri Enti competenti, 

dati o informazioni manifestamente false, tali da indurre in errore i funzionari di tali 

Autorità ed ottenere un indebito vantaggio. 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
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corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri) Art. 346 bis C.p. Traffico di influenze illecite 

Tale reato si potrebbe astrattamente configurare allorché i soggetti apicali o 

sottoposti della Società inducano i funzionari delle Autorità previdenziali e 

assistenziali od altri Enti preposti all’effettuazione di verifiche e controlli in materia, 

ad omettere la formulazione di rilievi o la comminatoria di sanzioni conseguenti ai 

controlli, attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità. 

 Soggetti coinvolti 

 Il Presidente AD 

 CFO/Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

 Responsabile Risorse Umane 

 Consulente del lavoro esterno 

 Responsabile Ufficio Contabilità 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

 Procedure: la Societàadotta una specifica procedura volta a regolamentare le 

seguenti fasi (cfr. Procedura “Personale e Payroll”): 

- gestione delle comunicazioni e dell’invio delle dichiarazioni contributive; 

- gestione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti connessi alla cessazione 

del rapporto di lavoro; 

- gestione dei trattamenti previdenziali, assistenziali, assicurativi del personale 

e dei relativi accertamenti/ispezioni; 

- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti verso gli organi 

competenti in materia di infortuni, malattie, incidenti sul lavoro, 

assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro; 

- gestione e trasmissione dei dati relativi ai dipendenti e collaboratori a 

Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio; 

- gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio 

relativi all’assunzione e all’impiego di personale appartenente a categorie 

protette o la cui assunzione è agevolata. 

La Società ha, altresì, formalizzato una specifica procedura che regolamenta la 

fase degli aggiornamenti, che comportano variazioni all’algoritmo delle 

retribuzioni e che prevede la predisposizione di modifiche da parte del 
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consulente fiscale per gli aspetti contrattuali/previdenziali/assistenziali (cfr. 

Procedura “Personale e Payroll”); 

 Monitoraggio: le dichiarazioni dovute vengono elaborate dal consulente 

esterno e verificate dal Responsabile Risorse Umane. Inoltre, con cadenza 

periodica, il Responsabile Risorse Umane verifica, a campione, il corretto 

recepimento nelle buste paga delle eventuali variazioni contrattuali accorse; 

 Tracciabilità: l’Ufficio Contabilità effettua la registrazione contabile in Co.Ge. 

del costo del lavoro e del pagamento; 

 Delega: il Responsabile Risorse Umane rilascia estratti di libri paga ed 

attestazioni riguardanti il personale per gli enti previdenziali, assicurativi e 

mutualistici; 

 Flussi informativi all’OdV: l’Internal Audit provvede ad inviare semestralmente 

un report contenente le eccezioni alla procedura rilevate nel semestre di 

riferimento. 

  

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali 

Norme 
applicabili 

Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001: art. 640, co. 2, n. 1 c.p. 

Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001: artt. 318-322-bis c.p. 

Soggetti 
responsabili 

 Il Presidente/AD 

 CFO/Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari

  Responsabile Risorse Umane

  Consulente del lavoro esterno

  Responsabile Ufficio Contabilità

Controlli 

  Codice etico

  Procedure:

        “Personale e Payroll”

  Monitoraggio

  Tracciabilità

  Delega Responsabile Risorse Umane

  Flussi informativi OdV

 

 Remunerazione degli amministratori 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 
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(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

della CEE e di Stati esteri) 

Il processo sensibile in esame potrebbe astrattamente avere rilevanza strumentale 

rispetto alla commissione del suddetto reato se basato, a mero titolo 

esemplificativo, su target di performance palesemente immotivati tali da creare la 

provvista finalizzata alla corruzione di P.U. (art. 357 c.p.) o I.P.S. (art. 358 c.p.). 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati) Art. 2635 bis (Istigazione alla 

corruzione tra prvati) 

 

La gestione del sistema incentivante rappresenta un processo aziendale la cui 

violazione potrebbe comportare la creazione di una provvista (di denaro o utilità) 

per chi vuole corrompere i propri interlocutori, siano essi soggetti pubblici, come 

evidenziato poc’anzi, o privati. 

 Soggetti coinvolti 

 CdA 

 Comitato per la remunerazione 

 Collegio sindacale 

 Controlli 

 Codice Etico: sono presenti specifici principi e regole di condotta nel Codice 

adottato da ACOTEL; 

 Corporate Governance: ha valore quale elemento di controllo l’assetto di 

Corporate Governance descritto nella Relazione sula remunerazione predisposta 

ai sensi dell’art. 123-ter T.U.F. (cfr., altresì, art. 6 “Remunerazione degli 

amministratori” del Codice di Autodisciplina delle Società quotate del 4 dicembre 

2011); 

 Monitoraggio:il Comitato per la remunerazione provvede a 

- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte per la remunerazione 

dell’AD e/o degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, 

monitorando l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso; 

- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con 

responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle 
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informazioni fornite dagli amministratori delegati e formulare al Consiglio di 

Amministrazione raccomandazioni generali in materia; 

 Tracciabilità:è assicurata tramite la verbalizzazione delle riunioni assembleari e 

la pubblicazione della relazione sulla remunerazione da parte della ACOTEL; 

 Flussi informativi all’OdV: sono garantiti in merito alla definizione della politica 

aziendale di remunerazione degli amministratori esecutivi, degli amministratori 

indipendenti e dei dirigenti con responsabilità strategiche, tramite la 

partecipazione alle riunioni del Comitato per la remunerazione, del Presidente del 

CdS (o altro Sindaco da lui designato), che riferirà all’OdV in occasione delle 

riunione periodiche. 

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Remunerazione degli amministratori 

Norme applicabili 

Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001: artt. 318-322-bis c.p. 

Art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2635, co. 3, 2635 bis c.c. 

Soggetti 
responsabili 

  Consiglio di Amministrazione

  Comitato per la remunerazione

  Collegio sindacale

Controlli 

  Codice etico

  Corporate Governance

  Monitoraggio

  Tracciabilità

  Flussi informativi OdV

 

 

11. Gestione ed utilizzo dei sistemi informatici 

11.1 Le fattispecie di reato informatico 

Con l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 - in vigore dal 5 aprile 2008 - è stata data 

ratifica ed esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità 

informatica, stipulata a Budapest il 23 novembre 2001 (in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 - 

Supplemento ordinario n. 79). 

Per crimine informatico, generalmente, si intende ogni comportamento previsto e punito 

dal codice penale o da leggi speciali in cui qualsiasi strumento informatico o telematico 

rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato. 
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Viene utilizzato il termine “reato informatico” per indicare qualsiasi condotta realizzata 

per mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolta contro i beni informatici, 

sanzionata dall’ordinamento penale. Può essere considerato reato informatico tanto la 

frode commessa attraverso il computer che il danneggiamento del sistema informatico. 

Una definizione “dottrinaria” di crimine informatico è quella di “crimine nel quale un 

sistema di elaborazione o una sua parte ricopre uno dei seguenti ruoli:  

- oggetto (ciò include la distruzione o la manipolazione dell’elaboratore, dei dati e dei 

programmi in esso contenuti e delle relative apparecchiature di supporto) 

- soggetto (quando l’elaboratore è il luogo, il motivo o la fonte del crimine) 

- strumento (quando ciò che avviene in relazione all’elaborazione non è di per sé 

illegale, ma serve a commettere crimini di altro tipo, es. sabotaggio).  

In pratica un sistema di elaborazione, o ciò che viene prodotto dall’elaboratore, è usato 

come mezzo per compiere frodi, sabotaggi, falsificazioni” 

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto un nuovo art. 24-bis nel D. Lgs. n. 

231/2001 che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti 

fattispecie: 

 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 

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

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615-quater c.p.) 

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies 

c.p.) 

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quater c.p.) 

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.) 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o 

da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter. c.p.) 

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

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinquies c.p.) 

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 

(art. 640-quinquies c.p.) 

Per una più dettagliata descrizione dei reati indicati nell’art. 24-bis del D.Lgs. n. 

231/2001, si rinvia all’Allegato n. 1 (Elenco dei reati).   
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11.2 Le attività sensibili 

Con riguardo, dunque, al rischio potenziale di commissione dei reati informatici e di 

illecito trattamento di dati ex art. 24-bis del Decreto, nel complesso delle attività e dei 

processi afferenti la Funzione IT, sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

 Utilizzo della postazione di lavoro e gestione della continuità operativa; 

 Gestione degli accessi logici; 

 Gestione del software, dell’hardware e della rete aziendale; 

 Gestione della sicurezza fisica; 

 Gestione della documentazione con valore probatorio 

11.3 Le regole di condotta 

Qui di seguito sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici relativi alle attività 

sensibili di ACOTEL con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 24-bis del D.Lgs. n. 

231/2001. 

La Società ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento 

all’interno del proprio Codice Etico volti alla tutela dei beni giuridici presi in 

considerazione dalle fattispecie di reato in esame. 

Sotto il profilo organizzativo la Societàdispone che: 

Con riferimento alla Gestione degli accessi, account e profili: 

 la Società si è dotata di procedure ed istruzioni operative che definiscono formalmente i 

requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso ai dati. In particolare, i codici 

identificativi (user-id) per l’accesso alle applicazioni ed alla rete devono essere 

individuali ed univoci, mentre la corretta gestione delle password è definita da 

specifiche disposizioni/linee guida aziendali, comunicate a tutti gli utenti per la selezione 

e l’utilizzo della parola chiave. E’ formalizzata una procedura che definisce le regole per 

la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio 

informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della 

password, regole di complessità, scadenza, ecc.).  

 La Società si è dotata di procedure ed istruzioni operative che definisconoformalmente 

per l’assegnazione dell’accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi (inclusi 

soggetti esterni quali consulenti o fornitori). Gli accessi effettuati sugli applicativi dagli 

utenti devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne l’ambito dei dati 

sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli 

utenti e devono essere attivati controlli che identificano variazioni di massa nei 

database aziendali.  

In relazione alla gestione di account e di profili di accesso, si prevede: l’esistenza di un 

sistema formale di autorizzazione e registrazione dell’attribuzione, modifica e 

cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; la formalizzazione di procedure per 

l’assegnazione e l’utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super user, 
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ecc.); l’esecuzione di verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello 

di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi. 

Infine, è prevista la formalizzazione di procedure atte alla generazione ed alla 

protezione dei log delle attività sui sistemi e, almeno nel contesto delle attività relative a 

dati sensibili, di procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di 

procedure per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, 

reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati. 

Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere 

periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di 

garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell’ambito dell’attività in oggetto. 

L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base 

alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di 

Revisione e all’Organismo di Vigilanza. 

 

Con riferimento alla Gestione delle reti di telecomunicazione: 

la Società si è dotata di procedure ed istruzioni operative che definisconola gestione 

delle reti di telecomunicazione che disponga:  

 la definizione delle responsabilità per la gestione delle reti;  

 l’implementazione di controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati 

all’interno della rete e dei dati in transito su reti pubbliche;  

 l’adozione di meccanismi di segregazione delle reti; 

 l’implementazione di strumenti di monitoraggio del traffico di rete (sistemi IDS);  

 l’implementazione di meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti 

quali, a titolo esemplificativo, tentativi di accessi, accessi anomali per frequenza, 

modalità, temporalità, accessi a sotto-domini, lancio di script, routine su siti anomali 

ed operazioni su sistemi critici; 

 il divieto di connessione a siti contrari alla morale pubblica e comunque non 

necessari per lo svolgimento degli scopi sociali; 

 regole chiare per limitare l’attività di downloading dalla rete pubblica di software o 

altro materiale.  

la Società si è dotata anche di procedure ed istruzioni operative che definisconoin 

meritoall’implementazione e alla manutenzione di reti telematiche che ne 

regolamentano le responsabilità e le modalità operative, la definizione di verifiche 

periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate, l’esecuzione di 

attività periodiche di vulnerability assessment ed ethical hacking al fine di valutare le 

vulnerabilità dei sistemi ed il monitoraggio degli accessi sia fisici sia logici alle porte 

diagnostiche e di configurazione. 
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Nel processo di gestione delle reti di telecomunicazione rientra anche la gestione del 

back up. In questo caso è prevista la predisposizione di una procedura che definisce, 

tra le altre cose, le attività di back up per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza 

dell’attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati. A fronte 

di eventi disastrosi èprevisto che la Società, al fine di garantire la continuità dei sistemi 

informativi e dei processi ritenuti critici, definisca un piano di Business Continuity ed uno 

di Disaster Recovery e che le soluzioni individuate siano periodicamente aggiornate e 

testate. 

Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere 

periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di 

garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell’ambito dell’attività in oggetto. 

L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base 

alle procedure operative aziendali, nonché all’Organismo di Vigilanza. 

 

Con riferimento alla Gestione dei sistemi hardware: 

la Società si è dotata di procedure ed istruzioni operative che definisconola gestione dei 

sistemi hardware, la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato 

dell’hardware in uso presso la Società e che regolamentano le responsabilità e le 

modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware. 

Nel processo di gestione dei sistemi hardware rientra anche la gestione del back up. In 

questo caso è stata formalizzata una procedura che definisce, tra le altre cose, le 

attività di back up per ogni applicazione hardware, la frequenza dell’attività, le modalità, 

il numero di copie, il recovery dei dati ed il periodo di conservazione dei dati. A fronte di 

eventi disastrosi si prevede che la Società, al fine di garantire la continuità dei sistemi 

informativi e dei processi ritenuti critici, definisca un piano di Business Continuity ed uno 

di Disaster Recovery periodicamente aggiornati e testati. Infine, èprevista la 

formalizzazione di procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log delle 

attività sui sistemi e, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, di 

procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di procedure per la 

risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e 

comunicazione degli stessi ai soggetti interessati. 

Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, sia 

periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di 

garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell’ambito dell’attività in oggetto. 

L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base 

alle procedure operative aziendali, nonché all’Organismo di Vigilanza. 

 

Con riferimento alla Gestione dei sistemi software: 
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la Società si è dotata di procedure ed istruzioni operative che definisconola gestione dei 

sistemi software che prevede la compilazione e manutenzione di un inventario 

aggiornato del software in uso presso la Società, l’utilizzo di software formalmente 

autorizzato e certificato e l’effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui 

software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la 

presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi. Inoltre, è si prevede la 

formalizzazione di una procedura di change management intesa come manutenzione al 

software o nuove implementazioni che include l’esistenza di ambienti separati per il 

processo di change management ed isolati dagli ambienti operativi, la definizione di 

procedure di controllo dello sviluppo di software se affidato in outsourcing e di 

procedure formali per il controllo ed il test di nuovo software, di modifiche o di interventi 

di manutenzione apportati da personale interno o da provider esterni. 

Nel processo di gestione dei sistemi software rientra anche la gestione del back up. In 

questo caso è prevista la procedura che definisce, tra le altre misure di sicurezza, le 

attività di back up per ogni applicazione software, la frequenza dell’attività, le modalità, il 

numero di copie, il recovery dei dati ed il periodo di conservazione dei dati. A fronte di 

eventi disastrosi si prevede che la Società, al fine di garantire la continuità dei sistemi 

informativi e dei processi ritenuti critici, definisca un piano di Business Continuity ed uno 

di Disaster Recovery periodicamente aggiornati e testati. Infine, si prevede la 

formalizzazione di procedure atte alla generazione ed alla protezione dei log delle 

attività sui sistemi e, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, di 

procedure e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, di procedure per la 

risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e 

comunicazione degli stessi ai soggetti interessati. 

Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, sia 

periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di 

garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell’ambito dell’attività in oggetto.  

L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base 

alle procedure operative aziendali, nonché all’Organismo di Vigilanza. 

 

Con riferimento alla Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT: 

la Società si è dotata di procedure ed istruzioni operative che definiscono la gestione 

della sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture che includa, tra le altre cose, 

le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il 

processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di 

sicurezza, le contromisure da attivare.  

E’ prevista, inoltre, la definizione delle credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono 

i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, 

Token Authenticator, pin, badge, valori biometrici e la tracciabilità degli stessi. 
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Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, sia 

periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di 

garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell’ambito dell’attività in oggetto.  

L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base 

alle procedure operative aziendali, nonché all’Organismo di Vigilanza. 

 

11.4 Elementi di controllo 

Utilizzo della postazione di lavoro e gestione della continuità operativa: il rischio-reato 

potrebbe concretizzarsi a causa dell’utilizzo improprio di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici. 

Presidi esistenti 

 Codice Etico: sono presenti specifici principi a tutela della corretta gestione ed 

utilizzo dei sistemi informativi nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti 

interni; 

 Procedure: la Società ha adottato una specifica Procedura (cfr. Procedura 

strumenti informatici ACOTEL) riguardante tra l’altro: i) le modalità di utilizzo da 

parte del dipendente dei supporti removibili; ii) l’introduzione di controlli 

crittografici ad ulteriore protezione delle informazioni; iv) l’attività di back-up e 

ripristino dei dati; v) la separazione dei compiti tra chi autorizza, esegue e 

controlla le relative operazioni e vi) la tracciabilità di tutte le attività svolte 

nell’ambito della gestione della continuità operativa; 

 Disaster Recovery: la Società ha implementato specifici Piani di Disaster Recovery 

finalizzati a garantire la continuità operativa dei sistemi informativi aziendali. 

 Monitoraggio: la Funzione IT effettua periodiche attività di verifica sui processi 

informatici, nonché sulle attività erogate dagli outsourcer IT specificamente 

incaricati, mantenendo adeguata tracciabilità delle verifiche svolte; 

 Documentazione: la Società ha regolarmente elaborato ed implementato il 

Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) che era previsto dalla normativa 

privacy di riferimento. L’obbligo di redazione di tale documento e il suo periodico 

aggiornamento è stato recentemente abrogato dal legislatore italiano,
2
 richiedendo 

                                                 
2
 L’art. 45 del D. L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35 del 4 aprile 2012 ha modificato l’art. 34 e l’Allegato B del D. 

Lgs. n. 196/2003, eliminando l’obbligo di predisporre e aggiornare il DPS, nonché quello di riferire nella 
relazione accompagnatoria di bilancio in merito alla sua stesura. Rimangono, tuttavia, invariati gli altri 
adempimenti, tra i quali sono qui di seguito sintetizzati i principali: notificazione al Garante, richiesta/verifica 
autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili; rilascio informative agli interessati; acquisizione del 
consenso; designazione degli incaricati/responsabili; definizione dei compiti e dell’ambito del trattamento 
consentito; effettuazione dell’analisi dei rischi di distruzione e perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; utilizzazione di un sistema autenticazione 
informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; utilizzazione di un sistema di 
autorizzazione; aggiornamento annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli 
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; protezione degli strumenti 
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi 
informatici; adozione di procedure per la custodie di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e 
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tuttavia alle aziende di porre in essere le attività ed i controlli in esso formalmente 

descritti e riassunti. A tal proposito, la Società ha comunque stabilito di procedere, 

anche dopo l’entrata in vigore della modifica normativa che abroga il DPS, alla 

redazione di un Documento Unico ove riportare le misure di prevenzione e 

protezione dei sistemi informativi adottate, fruibile dal personale interno e dai terzi 

esterni interessati ai fini di maggiore chiarezza e trasparenza dei ruoli e 

responsabilità assegnate. 

Gestione degli accessi logici: il rischio-reato potrebbe concretizzarsi attraverso 

l'introduzione, senza averne autorizzazione o contro la volontà di chi ha il diritto di 

escluderla, in sistemi protetti da misure di sicurezza, oppure attraverso il possesso 

abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto. 

Presidi esistenti 

 Codice Etico: sono presenti specifici principi a tutela della corretta gestione ed 

utilizzo dei sistemi informativi nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti 

interni; 

 Credenziali di autenticazione: l’autorizzazione ad accedere alle applicazioni ed ai 

sistemi informatici è rilasciata esclusivamente ai soggetti autorizzati ed in possesso 

di specifiche credenziali di autenticazione (i.e. user-id, password); 

 Procedure: la Società si è dotata di procedure ed istruzioni operative volta a 

definire, tra gli altri, i seguenti aspetti: i) le modalità di tracciatura delle richieste di 

assegnazione/cancellazione/modifica dei profili utente; ii) un’attività integrata di 

comunicazione tra l’Ufficio HR e l’Ufficio IT in caso di 

dimissione/trasferimenti/cambio mansioni del personale; iii) la revisione periodica 

dei profili utente e degli accessi da remoto secondo la matrice dei ruoli/mansioni; 

deve, altresì, essere adottata una Procedura per la gestione/disattivazione 

dell’accesso remoto a terzi, con tracciatura dell’attività. 

Gestione del software, dell’hardware e della rete aziendale: nell’ambito di tali attività si 

potrebbero intercettare fraudolentemente, impedire od interrompere le comunicazioni 

relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, con i quali 

la Società intrattiene rapporti, al fine di acquisire informazioni privilegiate. 

Presidi esistenti 

                                                                                                                                     
dei sistemi; adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a 
rilevare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari; previsione di procedure per 
un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; previsione di 
procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità 
di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati; adozione dei provvedimenti del Garante applicabili; 
formazione ed informazione degli incaricati/responsabili.   
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 Codice Etico: sono presenti specifici principi a tutela della corretta gestione ed 

utilizzo del software e dell’hardware informatico nel rispetto delle normative vigenti 

e dei regolamenti interni; 

 Procedure: sono presenti specifiche procedure ed istruzioni operative (Manuale 

Operativo Infrastrutture & Servizi; Disaster Recovery Exchange e Disaster 

Recovery Amministrazione; Istruzione operativa – Creazione nuovo utente; 

Istruzione operativa – Istallazioni Google) dalle quali evince:  

- la disponibilità di ambienti di sviluppo e test di applicazione separati tra di loro; 

- la dotazione di sistemi di tracciamento sulle applicazioni critiche (ad es., ERP) 

relativamente alle modifiche ai dati effettuate dagli utenti; 

- l’autorizzazione e certificazione da parte dello sviluppatore dei software in uso; 

- presenza di sistemi di tracciatura degli accessi degli utenti alla rete aziendale e 

ad internet; 

- presenza di sistemi di monitoraggio sul funzionamento degli apparati di rete e 

sul traffico di rete per la rilevazione di anomalie; 

- controlli di sicurezza per garantire la riservatezza dei dati all’interno della rete e 

di quelli in transito su reti pubbliche; 

- è prevista la formalizzazione di una procedura per lo smaltimento ed il riutilizzo 

sicuro delle attrezzature e dei supporti e per la tracciatura delle attività svolte 

inerenti la gestione della rete e degli interventi sull’hardware aziendale. 

 

Gestione della sicurezza fisica: nell’ambito di tale attività il rischio-reato potrebbe 

concretizzarsi attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione o 

l’alterazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, della P.A. o comunque 

di pubblica utilità. 

Presidi esistenti 

Documentazione: la Societàha formalizzato un documento unico inerente tutte le misure 

di sicurezza predisposte dall’azienda, che definisce (ex DPS): 

 la protezione ed il controllo delle aree fisiche, in modo da scongiurare accessi non 

autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi (i.e. presidi di vigilanza, 

etc.); 

 l’accesso alle aree contenenti i sistemi informativi tramite chiave elettronica in 

possesso di personale IT autorizzato. 

Gestione della documentazione con valore probatorio: il rischio-reato potrebbe 

concretizzarsi attraverso la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei 

quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la verità oppure attraverso 

l’alterazione o la modificazione di documenti sottoposti a firma digitale. 
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Presidi esistenti 

 Procedure: la Società ha adottato una specifica Procedura (cfr. Procedura 

Tesoreria e Finanza), nella quale sono definite anche le modalità operative per una 

gestione sicura delle smart card (i.e. modalità di utilizzo, conservazione, 

tracciabilità, profili autorizzativi, etc.); 

 Deleghe e procure: devono essere definite le modalità per il conferimento, da parte 

della Società, di specifica delega all’utilizzo delle smart card per la firma digitale; 

 Tracciabilità: è in corso di predisposizione un apposito registro in cui annotare gli 

atti e/o documenti firmati tramite smart card (data, ora, etc.). 

 

 

12. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro ex D.lgs 81/2008  

12.1 Le fattispecie di reato 

Con l’approvazione della L. 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal successivo 25 agosto, è 

operativa l’estensione della responsabilità dell’ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 

c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.), commesse in violazione 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute nel luogo di lavoro. 

L'articolo 9 prevede, infatti, l'inserimento dell'articolo 25-septies che estende la 

responsabilità amministrativa degli enti a tali fattispecie di reato e prevede per l’ente 

sanzioni pecuniarie ed interdittive. 

L’impatto di tale intervento normativo è significativo, considerando che per la prima 

volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l’altro anche con sanzioni interdittive) per 

delitti perseguibili a titolo colposo, mentre sino ad oggi tutti i reati presupposto 

prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell’azione criminosa).  

Per una più dettagliata descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-septies D.Lgs. n. 

231/2001, si rinvia all’Allegato n. 1 (“Elenco dei reati”). 

12.2 Le norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro richiamate dagli articoli del codice penale trovano, nella legislazione vigente, 

fondamentale regolamentazione nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (di seguito “Testo Unico sulla 

Sicurezza” o, semplicemente “T.U.S.”). Il Documento di Valutazione Rischi (di seguito 

“DVR”) è il documento in cui deve essere formalizzata l’attività di valutazione di “tutti i 

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 

lavoratori particolari (art. 28, comma 1, del T.U.S.), che il datore di lavoro, unitamente 

agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.  
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Il processo di valutazione rischi richiesto dal Testo Unico deve riguardare tutti i rischi 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 

lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-

correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Detto documento 

impone l’ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure 

preventive di tutela, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione 

Individuale (di seguito “DPI”). 

Quando il T.U.S. si rivolge ai lavoratori, a differenza di quanto stabilito dal previgente 

D.Lgs. n. 626/94, intende riferirsi alla persona che, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di 

lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 

mestiere, un’arte o una professione.  

Pertanto, il Testo Unico Sicurezza amplia il campo di applicazione, prendendo in 

considerazione tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi 

equiparati. 

12.3 Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all’art. 25-septies 

L’art. 5 del D. Lgs. n. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell’ente, 

che il reato sia stato commesso nell’“interesse o a vantaggio” dell’ente stesso. 

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che 

sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell’evento da parte del soggetto agente 

(e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società 

all’accadimento dell’evento infortunistico), si ritiene che, come evidenziato dalle Linee 

Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e 

controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (testo aggiornato al 31 marzo 2008 e successivamente 

approvato da parte del Ministero della Giustizia), il vantaggio per l’ente si possa 

ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena 

attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei 

dipendenti.  

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l’ente di cui all’art. 6 del 

D.Lgs. n. 231/2001 deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. 

Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell’art. 6 citato, considerare “incolpevole” 

l’ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il 

sistema di controlli finalizzato a prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un 

reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all’evento, non si 

potrà dimostrare che l’agente ha perseguito l’evento aggirando fraudolentemente i 

presidi posti dalla Società.  
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Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo, 

sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente ha 

volontariamente disatteso le regole e procedure interne che l’ente si era dato per 

garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, 

nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte del Datore di 

Lavoro e degli altri soggetti a ciò preposti. 

Con riferimento all’atteggiamento omissivo della condotta, si specifica che un soggetto 

risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell’incolumità fisica 

di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia, 

che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell’agente. Le 

norme individuano nel Datore di Lavoro(di seguito anche “DL”) il garante “dell’integrità 

fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di garanzia è 

comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia 

sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i 

poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l’incolumità dei lavoratori subordinati. 

Il prescelto a ricoprire l’incarico deve essere persona capace e competente per la 

materia oggetto del trasferimento di responsabilità. 

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell’agente 

deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme 

antinfortunistiche e concernenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Ai fini 

dell’implementazione del Modello è necessario comunque considerare che: 

 il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di 

settore non esaurisce l’obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto 

relativo alla colpa specifica); 

 è necessario garantire l’adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se 

possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base dalla miglior 

tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo 

alla colpa generica);  

 ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all’ente il 

comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, 

quando quest’ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza 

delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto 

comportamento. L’obbligo di prevenzione è escluso solo inpresenza di 

comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell’eccezionalità, 

dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive 

organizzative ricevute e alla comune prudenza. 
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Il Testo Unico Sicurezza, inoltre, all’art. 30 pone uno specifico riferimento al Modello di 

organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il quale al quinto comma 

introduce una presunzione di conformità del Modello ai requisiti richiesti dal medesimo 

articolo al primo comma, qualora la Società si sia dotata di un sistema di gestione della 

sicurezza conforme alle Linee Guida Uni-Inail ovvero al British Standard OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety Assessment Series). 

E’ utile evidenziare che la Società, ad oggi, non è in possesso di certificazioni di qualità 

in tema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tuttavia, ha adottato un 

SCI e prevenzione dei rischi di sicurezza rispondente ai requisiti di cui all’art. 30 del 

T.U.S. sopra citato.  

 

12.4 Le attività sensibili 

La peculiarità della previsione normativa, che differenzia i reati colposi di cui all'art. 25-

septies dalle altre tipologie di reati presupposto sin qui esaminate, non consente, 

invero, di escludere ex ante alcuna attività o settore aziendale dall’ambito operativo del 

citato art. 25-septies. Pertanto, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 si rileva la più ampia 

attività sensibile della 

Gestione del sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro 

L'attività in esame consiste nell’adozione delle misure di prevenzione previste dalla 

normativa antinfortunistica e nell’osservanza dei principi generali che impongono di 

svolgere l’attività produttiva in modo che non derivino conseguenze dannose ai 

prestatori di lavoro. In particolare, nell’ambito di tale attività si ricomprende: i) il 

monitoraggio ed il rispetto della normativa vigente applicabile alla realtà aziendale; ii) la 

definizione della struttura organizzativa e dei ruoli coinvolti nella gestione degli aspetti di 

sicurezza; iii) la valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione; iv) la gestione delle misure protettive collettive e/o individuale al fine di 

renderle adeguate a contenere o eliminare i rischi; v) la gestione delle emergenze; vi) la 

gestione degli appalti e dei relativi aspetti di sicurezza; vii) la gestione dell’attività di 

sorveglianza sanitaria; viii) la gestione della formazione del personale sui temi di 

sicurezza; ix) la gestione delle attività di manutenzione e verifica di macchinari/impianti; 

x) la gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e della documentazione e 

registrazione delle attività svolte. 

Presidi esistenti: principi generali e protocolli specifici 

 Codice Etico: sono previsti specifici principi etici a tutela della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 
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 Deleghe, nomine e previsione di budget: la Società ha provveduto a nominare i 

seguenti soggetti  

 il Datore di Lavoro (nella persona del  Presidente del CdA) 

 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito R.S.P.P.)  

 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.) 

 gli addetti alle emergenze e la squadra di primo soccorso (che hanno ricevuto 

anche l’opportuna formazione). 

Annualmente ACOTEL valuta le spese da destinare alla sicurezza e alla salute dei 

lavoratori, conformemente alla struttura e all’organizzazione della realtà aziendale 

complessivamente intesa.  

Tutti i documenti relativi al sistema organizzativo in materia di sicurezza e salute 

(es. deleghe/procure, organigramma, mansionari, report, etc.) devono essere 

aggiornati e conservati. 

 Valutazione dei rischi: sono oggetto di attenta valutazione tutti i rischi cui sono 

esposti i lavoratori a causa ed in occasione dello svolgimento delle mansioni 

attribuite. 

E’ stato predisposto, approvato ad attuato il DVR che contiene: 

 una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi 

all’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la 

valutazione stessa; 

 l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di 

protezione individuale adottati a seguito della valutazione dei rischi; 

 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza; 

 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare 

nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; 

 l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che 

ha partecipato alla valutazione del rischio. 

Il DVR rispetta le indicazioni previste da norme specifiche sulla valutazione dei 

rischi ove concretamente applicabili, viene inviato al RLS prima dell’approvazione 

per la prevista consultazione ed è custodito presso l’unità produttiva alla quale si 

riferisce la valutazione dei rischi. 

La valutazione dei rischi viene aggiornata in relazione ai mutamenti organizzativi o 

produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.  

Il DVR viene messo a disposizione del personale interessato per la parte di propria 

competenza. 

Vengono adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a 

presidiare i rischi individuati nel DVR. 
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Le misure di prevenzione e protezione sono aggiornate in relazione ai mutamenti 

organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza 

sul lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 

prevenzione e della protezione. 

Non sono previsti Dispositivi di Prevenzione Individuale (DPI).  

Tutta l’attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione è documentata, tracciata e conservata. 

 Standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi 

di lavoro, movimentazioni carichi, etc.: 

Devono essere adottate procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza 

delle attrezzature e dei luoghi di lavoro; in particolare le procedure devono 

riguardare: 

 la manutenzione, pulitura e controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle 

attrezzature di lavoro; 

 le norme generali di igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative; 

 le vie di circolazione e le uscite di emergenza; 

 i dispositivi antincendio; 

 le misure di primo soccorso; 

 l’utilizzo e la manutenzione dei DPI; 

 le modalità di archiviazione e stoccaggio di prodotti e merci. 

La manutenzione e le attività di controllo sono documentate e archiviate. 

Devono essere adottate procedure finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori 

con riferimento all’esposizione, tra l’altro, a tutti i rischi specifici rilevati nel DVR. 

Tutta l’attività deve essere documentata e tracciata. 

Devono essere adeguatamente conservati i relativi documenti. 

 Gestione delle emergenze (primo soccorso, incendi, etc.): 

 Sono stati individuati i piani di intervento in caso di situazioni di emergenza e di 

pericolo grave per i lavoratori (es. evacuazione, primo soccorso, gestione 

incendi, zone di pericolo, etc.). 

 Sono stati allestiti presidi antincendio adeguati ad evitare l'insorgere di un 

incendio e a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, ovvero a limitarne 

le conseguenze qualora esso si verifichi.  

 I presidi antincendio sono soggetti a controlli periodici e sottoposti ad idonea 

manutenzione. 

 E’ stato predisposto un piano di evacuazione attraverso la programmazione 

degli interventi e l’adozione di provvedimenti/istruzioni affinché i lavoratori 

possano, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, cessare la loro 
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attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di 

lavoro. 

 Tutta l’attività di gestione delle emergenze (es. prove di evacuazione, controlli 

sui presidi antincendio, etc.) viene documentata, tracciata e conservata. 

 Sorveglianza sanitaria: 

 Viene elaborato periodicamente un programma generale di accertamenti 

periodici per verificare lo stato di salute e l’idoneità dei lavoratori allo 

svolgimento della mansione affidata.  

 Viene elaborato un programma di accertamenti periodici per i lavoratori esposti 

a rischi specifici.  

 Viene istituita, aggiornata e custodita, sotto la responsabilità del medico 

competente, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore esposto a 

sorveglianza sanitaria. 

 Viene istituito uno specifico canale di informazione verso i singoli lavoratori 

finalizzato a comunicare tempestivamente il programma individuale di visite.  

 Devono essere previste adeguate misure nel caso in cui il lavoratore, 

tempestivamente avvisato, non si sottoponesse alla visita periodica 

programmata. 

 Vengono pianificati incontri periodici con il RSPP. 

 Tutta l’attività relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere documentata, 

tracciata e conservata. 

 Il DVR viene redatto tenendo conto delle osservazioni fornite dal medico 

competente. 

 Attivita’ di vigilanza e controllo: 

 Deve essere previsto un piano di audit annuale, finalizzato a verificare 

l’adeguatezza dei presidi antinfortunistici. 

 Deve essere definito un piano correttivo qualora, a seguito delle verifiche 

effettuate, emergessero carenze o, comunque, margini di miglioramento.  

 Tutte le persone (delegati, dirigenti e preposti) che coordinano l’attività di altri 

lavoratori devono costantemente verificare: 

- la presenza e l’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione; 

- il corretto utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione; 

- l’adeguatezza nel tempo delle procedure/piani di intervento adottati per la 

prevenzione degli infortuni; 

- che ai lavoratori siano stati forniti adeguati DPI in relazione alla specifica 

attività cui sono assegnati; 
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- che gli stessi utilizzino correttamente i DPI in relazione alla specifica attività 

cui sono assegnati. 

 Devono essere adeguatamente considerate le segnalazioni fatte dai RLS. 

 Qualora, a seguito delle segnalazioni effettuate dai RLS, si ritenessero non 

necessari interventi correttivi deve essere fornita idonea motivazione a margine 

della richiesta stessa.  

 Tutta l’attività di vigilanza e controllo deve essere documentata, tracciata e 

conservata.  

 Attività relative a lavori non soggetti alla normativa cantieri: 

 Deve essere verificata - secondo le modalità di legge – l’idoneità tecnico 

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione 

ad eventuali lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di 

somministrazione.  

 Deve essere assicurata la cooperazione ed il coordinamento nell’attuazione di 

misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi 

derivanti dalle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte 

nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

 Nell’ipotesi in cui siano rilevati rischi da interferenza, è necessario che venga 

predisposto e sottoscritto, previa valutazione dei rischi stessi, il DUVRI. La 

relativa documentazione deve essere conservata ed archiviata. 

 Informazione e formazione: vengono organizzati periodicamente specifici corsi di 

formazione aventi ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori. I corsi di 

formazione devono avere ad oggetto:  

 i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in funzione delle mansioni svolte 

(ad es. il rischio crimine); 

 il corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione individuale; 

 le misure di prevenzione e protezione adottate dall’Ente; 

 schemi organizzativi; 

 norme interne e procedure operative; 

 piani di emergenza, Antincendio e Primo Soccorso. 

E’ stato elaborato un sistema di rilevazione delle presenze idoneo a monitorare che 

la formazione coinvolga tutti i dipendenti.  

Al termine del corso di formazione deve essere somministrato un test finalizzato a 

verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.  

I lavoratori sono stati informati circa i soggetti responsabili in materia di sicurezza e 

salute o chiunque altro abbia incarichi specifici al riguardo, nonché le modalità di 

comunicazione con questi ultimi. 
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Devono essere definite ed attuate specifiche modalità di comunicazione su 

obiettivi, programmi e risultati fissati al fine di dare attuazione alla politica aziendale 

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 

Devono essere predisposti specifici canali di informazione che consentano ai 

lavoratori, ovvero ai loro rappresentanti, di prospettare eventuali questioni afferenti 

la sicurezza e salute. 

Deve essere prevista altresì una opportuna comunicazione rivolta ai soggetti che 

occasionalmente accedono presso i luoghi di lavoro ed in particolare al: 

 personale esterno (fornitori, committenti, collaboratori esterni); 

 pubblico; 

 alle autorità. 

Tutta l’attività di formazione ed informazione deve essere documentata, tracciata e 

conservata. 

 Sistema sanzionatorio: la violazione delle procedure emanate in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori, saranno sanzionate secondo quanto previsto dal 

sistema disciplinare (All. n. 4). Pertanto, quest’ultimo deve leggersi in combinato 

disposto con le indicazioni contenute nel presente allegato, al fine di identificare in 

modo dettagliato i precetti comportamentali la cui violazione da luogo 

all’applicazione di una sanzione disciplinare secondo le modalità ivi previste. 

 

13. Gestione degli aspetti ambientali  

13.1 Le fattispecie di reato 

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela 

penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 

2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni 

per violazioni”, ha inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 all’art. 25- 

undecies ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse 

fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.  

Con la pubblicazione del D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 

2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale 

dell’ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di 

aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso. 

Per una più dettagliata descrizione dei reati inseriti nell’art. 25-undecies D.Lgs. n. 

231/2001 e di seguito indicati, si rinvia all’Allegato n. 1 (“Elenco dei reati”): 

- art. 727-bisc.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette); 
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- art. 733-bisc.p.(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito 

protetto); 

- art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, D.Lgs. n. 152/2006 (Sanzioni penali); 

- art. 256, commi 1, 3, 5, 6, primo periodo, D.Lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di 

rifiuti non autorizzata); 

- art. 257, commi 1, 2, D.Lgs. n. 152/2006 (Bonifica dei siti); 

- art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006 (Violazione degli obblighi 

di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); 

- art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti); 

- art. 260, commi 1, 2, D.Lgs. n. 152/2006 abrgto e sostituito dall’art. 452 

quaterdecies c.p.  (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); 

- art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo, 8, D.Lgs. n. 152/2006 (Sistema 

informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), non più in vigore dal 1 gennaio 

2019; 

- art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 (Sanzioni); 

- art. 1, commi 1 e 2 L. n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in 

Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali 

in via di estinzione); 

- art. 2, commi 1 e 2 L. n. 150/1992; 

- art. 6, comma 4, L. n. 150/1992; 

- art. 3-bis, comma 1, L. n. 150/1992; 

- art. 3, comma 6, L. n. 549/93 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e 

dell'ambiente); 

- art. 8 (Inquinamento doloso) D.Lgs. n. 202/2007 (Inquinamento provocato da navi); 

- art. 9 (Inquinamento colposo) D.Lgs. n. 202/2007 (Inquinamento provocato da navi. 

- Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale 

- Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale  

- Art. 452 quinquies Delissi colposi contro l’ambiente  

13.2 Le attività sensibili 

Con riferimento alle attività di business della Società ed a seguito di un’analisi 

preliminare sul rischio di verificabilità dei reati in esame, le fattispecie concernenti 

l’uccisione, cattura o detenzione di specie animali e vegetali selvatiche protette, la 

distruzione di habitat all’interno di un sito protetto, le norme in materia di scarichi idrici, 

l’omessa bonifica di sito contaminato, il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e 

mancata annotazione nel formulario di dati, la spedizione illecita di rifiuti, le attività 

organizzate per il traffico illecito di rifiuti, le violazioni delle prescrizioni in materia di 
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SISTRI, le norme che regolamentano le emissioni in atmosfera, quelle che tutelano 

l’ozono stratosferico, il commercio internazionale, anche mediante false autorizzazioni, 

di animali o vegetali in via di estinzione e l’inquinamento provocato dalle navi appaiono 

lontane dalla realtà della Società; tale circostanza riduce il livello di rischio potenziale di 

commissione delle stesse ad una soglia ritenuta non rilevante.  

Considerazioni differenti meritano talune fattispecie richiamate dall’art. 25-undecies ed, 

in particolare, la fattispecie di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ex art. 

256D.Lgs. n. 152/2006, nel momento in cui, rispettivamente al comma I ed al comma III, 

disciplina l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione e quella di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata.  

Astrattamente potrebbero essere commessi i delitti colposi ambientali previsti dall’art. 

452 quinquies  

In questo senso, l’attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibile 

è la seguente: 

Smaltimento dei rifiuti di ufficio 

Relativamente al comma I dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, la gestione dei rifiuti di ufficio 

è riconducibile all’attività di chi, di volta in volta, si interfaccia con il soggetto terzo 

designato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società stessa. Il soggetto agente in 

relazione a tale reato può infatti essere anche chi non esercita professionalmente attività 

in materia di rifiuti, ma lo fa solo in modo secondario e consequenziale. Il reato è punibile 

anche a titolo di colpa e potrebbe essere integrato, a titolo esemplificativo, attraverso 

l’eventuale affidamento dello smaltimento dei rifiuti prodotti in ufficio a Società terze prive 

delle necessarie autorizzazioni. 

Per quanto concerne la fattispecie disciplinata dal comma III del suddetto articolo, 

questa può concretizzarsi nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica 

non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene 

al genus degli atti di gestione dei rifiuti). La definizione di discarica è data dall’art. 2 del 

D.Lgs. n. 36/03 quale: “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di 

deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti 

adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché 

qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”. La 

consumazione di tale fattispecie criminosa è legata all’attività di predisposizione e 

allestimento dell’area adibita allo scopo illecito. In particolare, sono necessari: 

“l’accumulo più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in 

una determinata area, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo 

tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, 
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requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità dei rifiuti 

depositati abusivamente” (Cass. Pen, sez III, 8 settembre 2004, n. 36062). Tale condotta 

illecita potrebbe, per la Società, essere integrata anche in caso di provvisorietà del 

deposito e dello stoccaggio dei rifiuti in attesa di trasferimento (modalità di realizzazione 

ravvisata in Cass. Pen, sez V, 25 marzo 2005, n. 11924). 

Presidi esistenti  

 Codice Etico: sono previsti specifici principi volti a promuovere la tutela del bene 

primario dell’ambiente e il corretto assolvimento dei relativi obblighi normativi; 

 Schede di valutazione tossicologica dei prodotti da ufficio; 

 Lista dei trasportatori qualificati di rifiuti e dei relativi permessi; 

 Assurance contrattuali con le compagnie che si occupano di smaltire i rifiuti tossici 

di ufficio; 

 Definizione dell’area in cui vengono depositati/stoccati i rifiuti, in attesa di essere 

consegnati allo smaltitore; 

 Definizione delle tempistiche di smaltimento in funzione dei tempi di produzione e 

delle disponibilità al ritiro da parte degli smaltitori. 

 

14 . Gestione dei rapport i con i terzi  

Premessa: 

Per soggetti terzi si intendono tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con la 

Società ma che non sono ad essa legati da vincolo di dipendenza. Soggetti private o 

soggetti appartenenti allla Pubblica Amministrazione o che comunque rivestono la 

qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di Pubblico servizio.  

14.1 Le fattispecie di reato 

 Reati contro la P.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione); Art. 319 c.p. 

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio); Art. 319-bis c.p. 

(Circostanze aggravanti); Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Art. 

319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità); Art. 320 c.p. 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. (Pene 

per il corruttore); Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); Art. 322-bis c.p. 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari 

delle CEE e di Stati esteri) Art. 346 bis C.p. Traffico di influenze illecite 

Tali reati si potrebbero astrattamente configurare allorché i soggetti apicali o 

sottoposti della Società nell’ambito dei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o 

incaricati di pubblico servizio, a vario titolo, come già specificato nei rischi 

evidenziati nei processi sopraesposti, inducano pubblici ufficiali o incaricati di 
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pubblico ad omettere o  ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un 

atto contrario ai doveri di ufficio servizio o comunque per influenzare comunque 

impropriamente il soggetto nell’ambito dell’esercizio della sua funzione. Sono 

ricompresi in questi rapporti anche quelli relativi alla gestione dei contenziosi di 

qualsiasi natura  

Il reato di traffico di influenze illecite si potrebbe astrattamente configurare allorchè 

i soggetti apicali o sottoposti della Società danno o promettono a soggetto terzo 

denaro o altra utilità come prezzo delle esistenti o asserite relazioni che il soggetto 

terzo manifesta di avere con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, 

 Soggetti coinvolti 

 Il Presidente AD 

 Tutti i soggetti apicali 

 Tutti i dipendenti 

 Controlli 

 Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta volte a 

stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

Regole comportamentali: la Società contrasta qualsiasi forma di 

corruzione, facendo assoluto divieto di: 

 dare, offrire, promettere, autorizzare qualcuno a dare, offrire, 

promettere, direttamente o indirettamente, anche attraverso società 

estere del gruppo, denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale, ad un 

incaricato di pubblico servizio italiano o estero, a dirigenti, funzionari o 

dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di 

pubblico servizio, per omettere, ritardare o per aver omesso o ritardato 

un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri di ufficio, nonché per l’esercizio di attività correlate 

alle sue funzioni o ai suoi poteri. Il divieto si estende anche al coniuge, 

al convivente, ai parenti in linea retta o collaterale e affini entro il 

secondo grado dei soggetti di cui sopra; 

 accettare la richiesta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico 

servizio di dazione o promessa per sé o per altri di denaro o altra utilità; 

 dare, offrire, promettere, autorizzare qualcuno a dare, offrire promettere, 

direttamente o indirettamente, anche attraverso società estere del 

gruppo, denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, 

dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, 

liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi 
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ultimi, appartenenti a società o consorzi di clienti, agenti, distributori, 

partner commerciali, certificatori, consulenti , prestatori di servizi, 

fornitori in genere, ecc, da cui possa derivare una violazione di obblighi 

di ufficio e di fedeltà da parte del soggetto corrotto e tale da cagionare 

un nocumento alla società terza. Il divieto si estende anche al coniuge, 

al convivente, ai parenti in linea retta o collaterale e affini entro il 

secondo grado dei soggetti di cui sopra. 

Per altra utilità si intende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non 

patrimoniale che abbia valore per pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. 

 A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono altra utilità:omaggi (es. 

computer, penna /agenda firmata, IPAd., telefono cellulare, orologio, biglietti per 

eventi ludici o sportivi, ecc) di valore superiore ad € 100 , Assunzione di 

personale (es, assunzione del figlio, moglie, marito del Pubblico ufficiale), 

Consulenza e/o contratto di collaborazione , Viaggio, Donazion, Buoni 

carburante , Sponsorizzazioni, Inviti, Auto aziendale, Prestazioni sessuali, ecc. 

Le “altre utilità”(es. omaggi, donazioni, ecc)  possono essere effettuati qualora rientrino 

nel contesto di atti di cortesia e siano tali da non compromettere l’integrità di chi lo 

riceve e tali da essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare 

un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo illecito. 

È vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona, finalizzata ad 

influenzare l’indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. 

Qualsiasi dipendente, che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da 

pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica 

Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne 

all’Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se 

soggetto terzo. 

E’ vietato intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine 

di ottenere dagli stessi, una attività di mediazione illecita nei confronti di altri esponenti 

della Pubblica Amministrazione. 

E’ vietato instaurare qualsiasi rapporto, anche tramite contratti di consulenza o di servizi 

con soggetti che vantano di avere rapporti diretti con pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio allo scopo di ottenere una mediazione illecita finalizzata ad esempio ad 

una successiva condotta corruttiva. 

La Società deve astenersi dall’intrattenere rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio nei casi in cui versi in situazione di conflitto di interessi. Si verifica un 

conflitto di interessi quando il rapporto da instaurare con il pubblico ufficiale o incaricato 
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di pubblico servizio possa ledere l’autonomia ed imparzialità di valutazione o 

decisionale correlata alla svolgimento della pubblica funzione (ad esempio: contratto di 

consulenza stipulato con moglie/ marito/ figlio/figlia, amante del Sindaco del Comune 

ove ha sede la società e che deve rilasciare ad essa un permesso strumentale 

all’attività). 

 Reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 

Art. 2635, comma 3, c.c. (Corruzione tra privati); Art. 2635 bis (Istigazione alla 

corruzione tra prvati) 

Tali reati si potrebbero astrattamente configurare allorché i soggetti apicali o 

sottoposti della Società nell’ambito dei rapporti intrattenuti con i terzi a vario titolo, 

come già specificato nei rischi evidenziati nei processi sopraesposti, diano o 

promettano denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti 

preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o a 

soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società 

di clienti,  partner commerciali, certificatori, consulenti , prestatori di servizi, fornitori 

in genere, ecc, da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di 

fedeltà da parte del soggetto corrotto.ed un illecito beneficio o vantaggio per Acotel 

group.  

 Soggetti coinvolti 

 Il Presidente AD 

 Tutti i soggetti apicali 

 Tutti i dipendenti 

 Controlli 

 Codice Etico: Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta 

volte a stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

     Regole comportamentali: E’ vietato dare o promettere denaro o altra utilità ad 

amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti 

contabili societari, sindaci, liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o 

vigilanza di questi ultimi, appartenenti a società o consorzi di clienti, agenti, 

partner commerciali, certificatori, consulenti , prestatori di servizi, fornitori in 

genere, ecc, da cui possa derivare una violazione di obblighi di ufficio e di 

fedeltà da parte del soggetto corrotto.  

 Monitoraggio: le dichiarazioni dovute vengono elaborate dal consulente 

esterno e verificate dal Responsabile Risorse Umane. Inoltre, con cadenza 
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periodica, il Responsabile Risorse Umane verifica, a campione, il corretto 

recepimento nelle buste paga delle eventuali variazioni contrattuali accorse; 

 Tracciabilità: l’Ufficio Contabilità effettua la registrazione contabile in Co.Ge. 

del costo del lavoro e del pagamento; 

 Flussi informativi all’OdV: l’Internal Audit provvede ad inviare semestralmente 

un report contenente le eccezioni alla procedura rilevate nel semestre di 

riferimento. 

 Delitti di criminalità organizzata Art. 24 ter Dlgs 231/2001 
 

Art. 416 C.p. Associazione per delinquere 

Tali reati si potrebbero astrattamente configurare allorché i soggetti apicali o 

sottoposti della Società nell’ambito dei rapporti intrattenuti con i terzi a vario titolo, 

si associano per commeteere più reati ad interesse e vantaggio della Società.  

 Soggetti coinvolti 

 Il Presidente AD 

 Tutti i soggetti apicali 

 Tutti i dipendenti 

 Controlli 

 Codice Etico: Codice Etico: sono previsti principi etici e regole di condotta 

volte a stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame; 

     Flussi informativi all’OdV: l’Internal Audit provvede ad inviare 

semestralmente un report contenente le eccezioni alla procedura rilevate 

nel semestre di riferimento. 

  

Tabella riassuntiva del processo sensibile 

Processo 
sensibile 

Gestione rapporti con i terzi 

Norme 
applicabili 

Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001: artt. 318-322-bis – 346 bis c.p. 

Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001: art. 2635 co.3 ed art. 2635 bis c.c. 

Soggetti 
responsabili 

 Il Presidente/AD 

 CFO/Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari

  Responsabile Risorse Umane
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  Responsabile Ufficio Contabilità



Controlli 

  Codice etico

  Regole comportamentali:

  Flussi informativi OdV

 

 
 

 

15 Protocollo Whistleblowing  

Premessa 

Con l’espressione Whislteblowing si intende la segnalazione del dipendente in relazione 

ad eventuali irregolarità o violazioni commesse all’interno dell’Ente. La segnalazione 

contribuisce a far emergere e quindi a risolvere e prevenire situazioni di rischio di 

commissione di eventuali reati. Il Whistleblowing è la procedura volta a incentivare le 

segnalazioni ed a tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni.  

Oggetto di segnalazioni 

Oggetto di segnalazione all’Organismo di vigilanza sono fatti, azioni, omissioni, anomalie 

e criticità riscontrate nel corso della propria attività . A titolo meramente esemplificativo:  

 violazioni del Modello organizzativo ex dlgs 231/2001 

 violazioni del codice etico 

 violazioni di protocolli aziendali  

 violazioni di procedure aziendali  

 inadempienze/violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

 inadempienze/violazioni in materia ambientale 

 fatti corruttivi 

 altri fatti penalmente rilevanti 

Non sono oggetto del presente protocollo le doglianze di carattere personale del 

segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro o 

rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.   

Contenuto delle segnalazioni 
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Il Segnalante (whistleblower) deve fornire tutti gli elementi utili a consentire 

all’Organismo di vigilanza di procedere alle dovute verifiche ed accertamenti tesi a 

verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. 

A tal fine si richiede, preferibilmente la presenza dei seguenti elementi: 

 i dati anagrafici del segnalante e qualifica lavorativa 

 una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione 

 se note, le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso 

 se note, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i 

che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati 

 le eventuali violazioni del modello organizzativo riscontrate  

 l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei 

fatti 

 ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza 

dei fatti segnalati. 

Le segnalazioni anonime saranno prese in esame solo se relative a fatti di particolare 

gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

In ogni caso resta fermo il requisito della veridicità dei fatti segnalati, a tutela del 

denunciato. 

Modalità e destinatari della segnalazione 

La segnalazione potrà essere inviata all’Organismo di vigilanza con la seguente 

modalità: 

 casella Pec whistleblowingacg@pec.it , il cui accesso è limitato ai soli 

componenti dell’organismo d ivigilanza. La casella Pec non è accessibile da 

nessun soggetto interno alla Società, neppure dagli amministratori di sistema, in 

quanto è stata creata presso un fornitore esterno, Aruba e le credenziali sono 

state comunicate direttamente all’OdV. 

L’identità del segnalante sarà conosciuta solo dall’Organismo di Vigilanza che ne 

garantirà la riservatezza; 

Forme di tutela del Whistleblowing e misure sanzionatorie  

L’identità del segnalante (Whisltelblower) non può essere rivelata senza il uso espresso 

consenso. 

mailto:whistleblowingacg@pec.it
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Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a 

tutelare e garantire la riservatezza di tali informazioni. La violazione della riservatezza è 

passibile di sanzione disciplinare così come previsto dal Sistema disciplinare allegato al 

Modello organizzativo o di altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o 

misura discriminatoria diretta o indiretta.   

Sarà, inoltre, sanzionato disciplinarmente, così come previsto dal Sistema disciplinare 

allegato al Modello organizzativo, chiunque effettui con dolo o colpa grave, segnalazioni 

che si rivelino infondate.  

Resta ferma la responsabilità penale e civile del segnalante (whislteblower)  in caso di 

segnalazioni calunniose o diffamatorie. 
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