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DEFINIZIONI 

 
“AD” Amministratori Delegati  di ICAT FOOD S.p.A. 

“Fornitori” convenzionalmente si intendono  tutti  i fornitori  di beni, opere 

o di servizi ai sensi del codice civile, nonché, i lavoratori 

autonomi che  abbiano stipulato un contratto d’opera con la 

Società e di cui questa si avvale nelle attività sensibili. 

“CCNL” Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. 

 “Consulenti” soggetti che agiscono per conto di ICAT FOOD S.p.A.   sulla base 

di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione. 

“Decreto” Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001. 

“Delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti    nell’ambito 

dell’organizzazione aziendale. 

“Destinatari” tutti  i  soggetti  cui  è  rivolto  il  Modello  e,  in  particolare:   gli 

organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i 

collaboratori di ICAT FOOD S.p.A., i Consulenti i Fornitori nonché 

i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non 

appartenenti alle categorie summenzionate. 

“Linee Guida” Linee Guida di Confindustria (aggiornate il 31 marzo 2008). 

“Modello” Modello  di  Organizzazione,  Gestione e  Controllo  previsto dal 

Decreto, adottato da ICT FOOD S.p.A.  e rappresentato dal 

presente documento di sintesi. 

“O.d.V.” Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto. 

“Attività Sensibili” attività    nel    cui    ambito    possono    essere  potenzialmente 

commessi reati. 

“Organo dirigente” Consiglio di Amministrazione di ICAT FOOD S.p.A. 

“Procura” negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce    dei 

poteri di rappresentanza nei confronti di terzi. 

“Process Owner” soggetto  che  per  posizione  organizzativa  ricoperta  o  per le 

attività svolte è maggiormente coinvolto nell’attività sensibile di 

riferimento o ne ha maggiore visibilità. 

“Reati” fattispecie di reato considerate dal Decreto. 
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“Società”  ICAT FOOD S.p.A. 
 
 

1. IL QUADRO NORMATIVO 

 
1.1 Introduzione 

 
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, “il Decreto”) introduce e disciplina nel nostro 

ordinamento la responsabilità degli “enti” quale conseguenza alla commissione di specifici reati 

(reati presupposto) che si aggiunge a quella penale comminata alla persona fisica che ha 

commesso materialmente il fatto. 

Gli enti a cui si applica il Decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità 

giuridica, gli Enti pubblici economici e gli Enti privati concessionari di un servizio pubblico. Il 

Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli Enti pubblici non 

economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati). 

Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte di 

soggetti ad essi funzionalmente legati. L’inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può 

comportare per l’ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull’esercizio della propria 

attività. 

La responsabilità dell’ente non sostituisce ma si aggiunge alla responsabilità personale 

dell’individuo che ha commesso il reato. 

È istituita dal Decreto un’anagrafe nazionale nella quale sono iscritti, per estratto, le sentenze e i 

decreti divenuti definitivi in merito all’applicazione agli enti di sanzioni amministrative dipendenti 

da reato. Ogni organo avente giurisdizione in ordine all’illecito amministrativo dipendente da 

reato, tutte le pubbliche amministrazioni, gli enti incaricati di pubblici servizi quando il 

certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, e il pubblico ministero, 

per ragioni di giustizia, hanno diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni nell’anagrafe 

esistenti nei confronti dell’ente. 

 
1.2 I reati presupposto 

 
L’ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati 

presupposto), individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la 

disciplina del Decreto (si veda Allegato  - Reati presupposto). 

 
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all’ente 

 
La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per 

l’applicabilità della disciplina dettata dal Decreto. 

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all’ente dell’illecito 

da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione 

di natura oggettiva e di natura soggettiva. 

I criteri di natura oggettiva richiedono che: 

 il reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all’ente; 
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 il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 
 
 

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell’ente possono essere: 

 soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell’ente o di una 

sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che 

esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (c.d. soggetti in “posizione 

apicale”); 

 soggetti sottoposti alla direzione o al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti 

subordinati). 

In particolare, nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare gli amministratori, 

i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i preposti a sedi secondarie, i 

direttori di divisione con autonomia finanziaria e funzionale. Anche tutti i soggetti delegati dagli 

amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sedi distaccate 

devono essere considerati soggetti apicali. 

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti 

alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono nell’interesse dell’ente le 

decisioni adottate dai vertici o comunque operano sotto la loro direzione o vigilanza. Possono 

essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell’ente, nonché tutti coloro che agiscono 

in nome, per conto o nell’interesse dell’ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori esterni, i 

parasubordinati e i consulenti. 

Per il sorgere della responsabilità dell’ente è poi necessario che il fatto di reato sia stato commesso 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 

In ogni caso, l’ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell’interesse esclusivo 

dell’autore del reato o di terzi. 

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell’ente. La 

responsabilità dell’ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard 

doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della 

sua attività. La colpa dell’ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende 

dall’accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell’organizzazione 

aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto. 

Il Decreto esclude infatti la responsabilità dell’ente, nel caso in cui, prima della commissione del 

reato, l’ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un “Modello di organizzazione, gestione e 

controllo” idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. 

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto 

apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i reati commessi dai 

soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell’ente, dal 

momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità solo se l’ente dimostra che: 

 il Consiglio di Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi; 
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 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito “O.d.V.”); 

 le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; 

 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’O.d.V. 

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l’ente risponde, invece, solo se venga provato che 

“la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o 

vigilanza” che gravano tipicamente sul vertice aziendale. 

Anche in questo caso, comunque, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello, prima della 

commissione del reato, esclude l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera 

l’ente da responsabilità. 

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, è quindi 

l’unico strumento a disposizione dell’ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in 

definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto. 

 
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo 

 
Il Modello opera quale esimente della responsabilità dell’ente solo se idoneo rispetto alla 

prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato. 

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si 

limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto. 

In generale - secondo il Decreto - il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla 

dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo 

svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente 

situazioni di rischio di commissione di specifici reati. 

In particolare il Modello deve: 

 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili); 

 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire; 

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione di reati; 

 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli; 

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

indicate nel Modello. 

Con riferimento all’efficace attuazione del Modello il Decreto prevede, inoltre, la necessità di una 

verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni 

delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

dell’ente o, infine, qualora intervengono mutamenti nelle norme di riferimento. 
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1.5 Reati commessi all’estero 
 

In  forza  dell’art.  4  del  Decreto,  l’ente  può  essere  chiamato  a  rispondere  in  Italia  anche    in 

relazione a reati presupposto commessi all’estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di 

imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto. 

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l’ente per reati commessi all’estero 

all’esistenza dei seguenti ulteriori presupposti: 

 che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti 

dell’ente; 

 che l’ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 

 che il reato sia stato commesso all’estero da un soggetto apicale o sottoposto ai sensi 

dell’art. 5 comma 1, D.Lgs. 231/01; 

 che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale. 

 
1.6 Le Sanzioni 

 
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 

 la sanzione pecuniaria; 

 le sanzioni interdittive; 

 la confisca; 

 la pubblicazione della sentenza. 

Tali sanzioni sono qualificate come amministrative, ancorché applicate da un giudice penale. 

In caso di condanna dell’ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è 

determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”. Il numero  delle  quote dipende 

dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare le 

conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. 

Nel determinare l’entità della singola quota, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e 

patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. 

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la riduzione della sanzione 

pecuniaria può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura 

del dibattimento, l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose 

o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a 

prevenire la commissione di ulteriori reati. 

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se 

espressamente  previste  per  il  reato  per  cui  si  procede   e  purché  ricorra  almeno  una  delle 

seguenti condizioni: 

 l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto 

apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata 

agevolata da gravi carenze organizzative; 

 in caso di reiterazione degli illeciti. 
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Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: 

 l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

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

commissione dell’illecito; 

 il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 

 l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

 il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono 

eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. 

Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, 

qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi 

tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello 

per cui si procede. 

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l’ente, prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento di primo grado: 

 abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, 

almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso); 

 abbia messo a disposizione dell’autorità giudiziaria il profitto del reato; 

 abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e 

rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione  di nuovi reati 

della specie di quello verificatosi. 

Il Decreto prevede inoltre altre due sanzioni: la confisca, che è sempre disposta con la sentenza di 

condanna e che consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del 

reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto 

del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice 

nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. 

Il Decreto prevede altresì l’applicabilità di misure cautelari reali in capo all’ente. In  particolare: 

 in forza dell’art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di 

cui è consentita la confisca a norma dell’art. 19 del Decreto medesimo; 

 in forza dell’art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di 

merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente o delle somme o cose 

allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le 

garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni 

altra somma dovuta all’erario dello Stato. 

 
1.7 Responsabilità dell’ente e operazioni straordinarie 

 
Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’ente nel caso di operazioni 

straordinarie: trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. 
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Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di “trasformazione dell’ente resta ferma la responsabilità 

per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”. Il nuovo 

ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti commessi 

anteriormente alla trasformazione. 

In caso di fusione, il Decreto prevede che l’ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, 

risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. 

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede invece che resti ferma la  responsabilità dell’ente 

scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della 

scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie 

dovute dall’ente scisso per reati anteriori alla scissione. L’obbligo è limitato al valore del 

patrimonio trasferito. 

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio  di accertamento 

della responsabilità dell’ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, terrà 

conto delle condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle dell’ente risultante dalla 

fusione. 

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, 

anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso. 

In caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il 

reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente, il 

cessionario è solidalmente obbligato con l’ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, 

nei limiti del valore dell’azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai 

libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. 

 

2. IL MODELLO ICAT FOOD SpA 

 
2.1 Funzione del Modello 

 
Il presente Modello, adottato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, 

costituisce a tutti gli effetti regolamento interno della Società. 

Esso si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di 

protocolli, gestionali e di controllo, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal 

Decreto, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance.  

Più in generale, il Modello si propone quale fondamentale strumento di sensibilizzazione di  tutti i 

dipendenti e di tutti gli stakeholder (fornitori, clienti, partner commerciali, ecc.), chiamati ad 

adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui si ispira la Società 

nel perseguimento del proprio oggetto sociale. 

Le previsioni contenute nel presente Modello mirano pertanto all’affermazione e alla diffusione di 

una cultura di impresa improntata alla legalità, quale presupposto indispensabile per un successo 

economico duraturo: nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell’interesse o a vantaggio 

dell’impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società. 

Il Modello è finalizzato inoltre alla diffusione di una cultura del controllo, che deve governare 

tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi 
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derivanti dalla possibile commissione di reati. 

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza nell’adozione di misure idonee a 

migliorare l’efficienza nello svolgimento delle attività di impresa e ad assicurare il costante 

rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di 

rischio. In particolare, l’obiettivo di un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, idonea 

a prevenire la commissione di reati, è perseguito intervenendo, principalmente, sui processi di 

formazione ed attuazione delle decisioni della Società, sui controlli, preventivi e successivi, nonché 

sui flussi di informazione, sia interna che esterna. 

 
2.2 Linee Guida 

 
Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida di 

Confindustria (di seguito, le “Linee Guida”) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, nell’ultima versione approvata il 31 marzo 2008 e 

dichiarata idonea dal Ministero della Giustizia al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, 

comma 3, del Decreto.  

 

2.3 Principi ispiratori del Modello 
 

La predisposizione del presente Modello risulta ispirata ad alcuni principi fondamentali: 

 la mappatura delle attività a rischio (c.d. “attività sensibili”), ovvero di quelle attività 

nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, quale 

condizione essenziale per un’adeguata organizzazione preventiva; 

 l’attribuzione, ai soggetti coinvolti nella formazione e nell’attuazione della volontà sociale, 

di poteri coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; 

 la trasparenza e tracciabilità di ogni operazione significativa nell’ambito delle attività 

sensibili e la conseguente possibilità di verifica ex post dei comportamenti aziendali; 

 l’attribuzione ad un organismo di controllo indipendente (Organismo di Vigilanza) di 

specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione e sull’osservanza del Modello; 

 la diffusione nell’impresa di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali 

conformi ai principi stabiliti nel Modello e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nella 

loro attuazione; 

 l’esigenza di verificare sul campo il corretto funzionamento del Modello e di procedere 

ad un aggiornamento periodico dello stesso sulla base delle indicazioni emergenti 

dall’esperienza applicativa. 

 
2.4  Struttura del Modello 

 
Il Modello si compone di una Parte Generale, che descrive e disciplina il funzionamento 

complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la 

commissione dei reati presupposto, e di alcune Parti Speciali volte ad integrarne il contenuto in 

relazione a determinate tipologie di reato. 

Nessuna disposizione contenuta nelle procedure aziendali può in ogni caso giustificare il mancato 

rispetto delle norme contenute nel presente Modello. 
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2.5  Rapporto tra Modello e Codice Etico 

 
Il Codice Etico di ICAT FOOD  S.p.A., adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione è 

strumento differente per natura, funzione e contenuti dal presente Modello. 

Tuttavia il Codice Etico contiene i principi di comportamento e i valori etici basilari cui si ispira la 

Società nel perseguimento dei propri obiettivi, e tali principi devono essere rispettati da tutti 

coloro che interagiscono con la Società. 

Da questo punto di vista, il Codice Etico va considerato quale fondamento essenziale del  Modello, 
giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel 
primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una 
cultura dell’etica e della trasparenza aziendale. 

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello e ne costituisce 

parte integrante. 

 
2.6 Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo 

 
2.6.1 Sistema di Governo Societario 

Il presente Modello si affianca alle scelte organizzative effettuate dalla Società in tema di 

Governance, la cui struttura si ispira alla necessità di assicurare trasparenza e affidabilità, al 

fine di generare più elevati standard di efficienza. 

 
2.7 Criteri per l’adozione del Modello 

 
In data 10 ottobre 2008 fu approvato  il primo Modello al quale sono seguite significative 

evoluzioni del contesto normativo che hanno reso necessario una revisione complessiva dello 

stesso e hanno comportato lo sviluppo di specifiche analisi per l’individuazione delle aree aziendali 

a rischio di commissione  dei  reati in oggetto,  che  hanno  visto  il coinvolgimento  delle principali   

funzioni aziendali. 

In particolare tali analisi sono state svolte con le seguenti modalità: 

 analisi dell’assetto organizzativo della Società  

 condivisione con il management delle risultanze emerse nel corso delle analisi. 

 
2.8 Reati rilevanti per la Società 

 
L’adozione del Modello quale strumento capace di orientare il comportamento dei soggetti che 

operano all’interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti 

improntati a legalità e correttezza si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o 

illecito previsto dall’ordinamento. 

Tuttavia, al fine di ottemperare alle specifiche previsioni del Decreto, ed in considerazione 

dell’analisi del contesto aziendale e delle attività sensibili, sono considerati rilevanti, e quindi 

specificamente esaminati nel Modello, gli illeciti elencati nelle singole Parti Speciali, cui si 

rimanda per una loro esatta individuazione. 
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L’esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a ritenere ragionevolmente remota la 

possibilità di commissione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- 

quater.1 del Decreto). 

Con riguardo a tali famiglie di reato, trovano applicazione i principi generali di controllo descritti 

nella presente Parte Generale. 

 
2.9 Destinatari del Modello 

 
Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano in primo luogo a coloro che 

svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società. 

Il Modello ed il Codice Etico si applicano inoltre a tutti i dipendenti della Società. 

Il Modello ed il Codice Etico si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, 

pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque 

legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati. A tal 

fine, il Responsabile della Funzione deputata alla gestione dell’area Amministrativo-contabile e 

societaria sentiti i Responsabili  della funzione alla quale i contratti o i rapporti si riferiscono, 

determina preliminarmente le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai 

quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell’attività svolta, le previsioni del Modello 

e del Codice Etico.  

Il il Responsabile della Funzione deputata alla gestione dell’area Amministrativo-contabile e 

societaria determina altresì le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti 

esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in 

modo da assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le 

modalità stabilite al successivo punto 2.16 - “Comunicazione e formazione”. 

I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e 

diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di 

attuazione delle stesse. 

 
2.10 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l’adozione, la modifica e 

l’integrazione del Modello.  

L’O.d.V., nell’ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all’art. 6, comma 1, lett. b) e 

dall’art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la potestà di formulare al Consiglio di Amministrazione 

proposte in ordine all’aggiornamento e all’adeguamento del presente Modello e ha il dovere di 

segnalare in forma scritta e tempestivamente (punto 2.13.1 - “Informativa agli organi sociali (Flussi 

informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza)”, al Consiglio di Amministrazione fatti, circostanze 

o carenze organizzative riscontrate nell’attività di vigilanza che evidenzino la necessità o 

l’opportunità di modificare o integrare il Modello. 

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di 

Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell’O.d.V., quando siano 

intervenute: 

 



 

13 
 

 violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o 

l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati; 

 significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di 

svolgimento delle attività d’impresa; 

 modifiche normative. 

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicati 

all’O.d.V. 

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle 

funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione 

delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o 

integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del 

presente Modello. 

L’O.d.V. è tempestivamente informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove 

procedure operative. 

 
 

2.11 Organismo di Vigilanza 
 

2.11.1 Funzione 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, è istituito uno 

specifico organismo societario (O.d.V.) con il compito di vigilare continuativamente 

sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, 

proponendo al Consiglio di Amministrazione modifiche e/o integrazioni in tutti i casi in cui, 

ai sensi del punto 2.10 - “Adozione, modifiche e integrazioni del Modello”, ciò si renda 

necessario. A mente dell’art. 6 – comma 4 bis – del Decreto il Collegio Sindacale può svolgere 

le funzione dell’O.d.V. 

 
2.11.2 Requisiti 

I componenti dell’O.d.V. devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità, 

autonomia e indipendenza indicati nel presente Modello. L’O.d.V. deve svolgere le funzioni 

ad esso attribuite garantendo la necessaria continuità di azione. 

 
2.11.2.1 Onorabilità 

I componenti dell’O.d.V. sono individuati tra soggetti dotati dei requisiti soggettivi di 

onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del 

Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell’art. 148 comma 4 del 

TUF. 

Costituisce in ogni caso causa di ineleggibilità o di decadenza dall’O.d.V.: 

 la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in 
giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la 
sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad 
una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche o delle imprese; 
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• l’irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno 

degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF. 

L’eventuale riforma della sentenza di condanna (o di patteggiamento) non definitiva  

determina il superamento della causa di ineleggibilità ma non incide sull’intervenuta 

decadenza  dalla carica. 

 
2.11.2.1 Professionalità 

L’O.d.V. deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle 

attività di natura ispettiva, nell’analisi dei sistemi di controllo, affinché sia garantita 

la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove 

necessario, l’O.d.V. può avvalersi anche dell’ausilio e del supporto di competenze 

esterne, per l’acquisizione di peculiari conoscenze specialistiche. 

 

2.11.2.2 Autonomia ed indipendenza 

L’O.d.V. è dotato, nell’esercizio delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza dagli 

organi societari e dagli altri organismi di controllo interno. 

Le attività poste in essere dall’O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro 

organismo o struttura aziendale. 

L’O.d.V. deve essere composto esclusivamente o in maggioranza da soggetti privi 

di qualsiasi altro rapporto con la Società (ad eccezione del ruolo di  di membro 

del Collegio Sindacale).  

Nell’esercizio delle loro funzioni, i membri dell’O.d.V. non devono trovarsi in 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione 

di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad 

informare immediatamente gli altri membri dell’Organismo e devono astenersi dal 

partecipare alle relative deliberazioni. Di tali ipotesi viene data menzione nella 

relazione di cui al successivo punto 2.12.1 - “Informativa agli organi sociali (Flussi 

informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza)”. 

 
 

     2.11.2.3 Continuità d’azione 

L’O.d.V. deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell’esercizio 

delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell’attività e dei 

controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi 

provenienti dalle strutture aziendali. 

2.11.3 Composizione, nomina e permanenza in carica 

L’O.d.V. è composto in forma collegiale da uno o tre membri. 

L’O.d.V. è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con provvedimento 

motivato che dia atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e 
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indipendenza. All’atto dell’accettazione della carica, i membri dell’O.d.V., presa visione del 

Modello e data formale adesione al Codice Etico, si impegnano a svolgere le funzioni loro 

attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente al 

Consiglio di Amministrazione qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento 

dei requisiti sopra citati. Successivamente alla nomina dell’O.d.V., almeno una volta all’anno, il 

Consiglio di Amministrazione della Società verifica il permanere dei requisiti soggettivi in 

capo ai componenti dell’O.d.V. ed all’Organismo nella sua interezza. Il venir meno dei requisiti 

soggettivi in capo ad un componente dell’O.d.V., ne determina l’immediata decadenza dalla 

carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, il Consiglio di Amministrazione 

provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato. Al fine di garantirne la piena 

autonomia e indipendenza, l’O.d.V. rimane in carica per un triennio e comunque fino alla 

nomina del nuovo O.d.V., indipendentemente dalla scadenza o eventuale scioglimento 

anticipato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Consiglio di 

Amministrazione nomina il Presidente dell’O.d.V., individuandolo tra i membri non 

appartenenti al personale della Società. L’O.d.V., nel proprio Regolamento, può delegare al 

Presidente specifiche funzioni. 

 

2.11.4 Revoca 

L’eventuale revoca dei membri dell’O.d.V. potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante 

delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove  per 

“giusta causa” si intende una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con 

l’incarico quali, tra l’altro: 

 l’omessa verifica delle segnalazioni di cui è destinatario ai sensi del punto 2.12.2 - 

“Informativa verso l’Organismo di Vigilanza (Flussi informativi da e verso l’Organismo di 

Vigilanza)”, in merito alla commissione o la presunta commissione di reati di cui al 

Decreto, nonché alla violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o 

delle procedure stabilite in attuazione dello stesso; 

 la mancata convocazione e tenuta di riunioni dell’O.d.V. nel corso di un semestre; 

 l’omessa verifica dell’adeguatezza dei programmi di formazione, delle modalità di 

attuazione e dei risultati (si veda punto 2.15 - “Comunicazione e formazione”); 

 l’omessa segnalazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale degli 

eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell’assetto 

interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa che 

richiedono un aggiornamento del Modello; 

 la mancata effettuazione delle attività di verifica sulle attività sensibili di cui al Piano delle 

Verifiche dell’O.d.V. 

 
2.11.5 Compiti e poteri 

L’O.d.V. dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’ambito della Società, tali 

da consentire l’efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello. 

All’O.d.V. non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento 

delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né 

poteri sanzionatori. 
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All’O.d.V. è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e 

di curarne l’aggiornamento. A tal fine, all’O.d.V. sono attribuiti i seguenti compiti e poteri: 

 verificare l’efficienza, l’efficacia nonché l’adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione 

della commissione dei reati previsti dal Decreto, proponendone tempestivamente 

l’eventuale aggiornamento al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al 

precedente punto 2.10 - “Adozione, modifiche e integrazioni del Modello”; 

 verificare, sulla base dell’analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni di cui è 

destinatario ai sensi dei successivi punti 2.12.2 - “Informativa verso l’Organismo di 

Vigilanza”  il rispetto del Codice Etico, delle regole di comportamento, dei protocolli di 

prevenzione e delle procedure previste dal Modello, rilevando eventuali scostamenti 

comportamentali; 

 svolgere periodica attività ispettiva; 

 proporre tempestivamente all’organo o alla funzione titolare del potere disciplinare 

l’adozione delle sanzioni di cui al successivo punto 2.13 - “Il sistema sanzionatorio”; 

 monitorare la definizione di programmi di formazione del personale aventi per oggetto il 

Modello e il Codice Etico di ICAT FOOD S.p.A., di cui al punto 2.14.2 - “Formazione 

(Comunicazione e formazione)”; 

 fornire informativa nei confronti degli organi sociali in accordo con quanto definito al 

punto 2.12.1 - “Informativa agli organi sociali (Flussi informativi da e verso l’Organismo di 

Vigilanza)”; 

 accedere liberamente presso qualsiasi unità organizzativa, senza necessità di preavviso, 

per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo 

svolgimento dei compiti previsti dal Modello; 

 accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, come meglio elencate nelle 

Parti Speciali del Modello; 

 chiedere e ottenere informazioni o l’esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, 

laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale e alla Società di 

Revisione; 

 chiedere e ottenere informazioni o l’esibizione di documenti in merito alle attività sensibili 

a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i 

soggetti tenuti all’osservanza del Modello, sempre che tale potere sia espressamente 

indicato nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società; 

 ricevere, per l’espletamento dei propri compiti di vigilanza sul funzionamento e 

l’attuazione del Modello, le informazioni previste in accordo con quanto indicato al punto 

2.12.2 - “Informativa verso l’Organismo di Vigilanza”; 

 avvalersi dell’ausilio di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare 

complessità o che richiedono competenze specifiche. 

L’O.d.V. svolge le proprie funzioni coordinandosi, ove ritenuto opportuno, con le funzioni 

aziendali interessate per gli aspetti inerenti l’interpretazione e il monitoraggio del quadro 

normativo e per gli aspetti peculiari previsti dalla normativa di settore. L’O.d.V. si coordina 

inoltre con le funzioni aziendali interessate dalle attività sensibili per tutti gli aspetti relativi 

alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. 
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I componenti dell’O.d.V., nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, 

sono tenuti a rispettare l’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono 

venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. L’O.d.V. esercita le proprie funzioni nel 

rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori. 

 
2.12 Flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza 

 
 2.12.1 Informativa agli organi sociali 

L’O.d.V. riferisce al Consiglio di Amministrazione salvo quanto diversamente stabilito dal 

presente Modello. 

L’O.d.V., ogni qual volta lo ritenga informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

l’Amministratore Delegato competente in merito a circostanze e fatti significativi del proprio 

ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza. 

 

2.12.2 Informativa verso l’Organismo di Vigilanza 

Tutti i destinatari del Modello comunicano all’O.d.V. ogni informazione utile per agevolare lo 

svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In  particolare: 

 i destinatari del Modello, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione 

e/o nell’applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nelle Parti speciali del presente  

Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all’O.d.V., una nota descrittiva  delle 

motivazioni sottostanti gli aspetti di miglioramento evidenziati; 

 i Responsabili di funzioni, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, devono 

comunicare tempestivamente all’O.d.V.: 

- l’emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi e delle procedure aziendali; 

- gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività sensibili; 

- il sistema delle deleghe e procure aziendali ed ogni suo aggiornamento; 

- gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse; 

- gravi incidenti nei luoghi di lavoro (decesso, lesioni gravi o gravissime di un 

lavoratore; qualunque disastro ambientale il cui risanamento richieda più di un anno e 

comporti un serio impatto sulla catena alimentare, vita terrestre e acquatica); 

- i rapporti predisposti dalle funzioni/organi di controllo nell’ambito delle loro attività di 

verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità 

rispetto all’osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello e del 

Codice Etico; 

- i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di 

archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l’applicazione di sanzioni per 

violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua 

attuazione; 

- eventuali disallineamenti riscontrati nell’attuazione dei protocolli previsti nelle Parti 

Speciali del Modello e/o delle procedure aziendali; 
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 tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società devono segnalare 

tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui 

vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, 

del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a 

conoscenza; 

 i collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società, individuati secondo quanto stabilito al 

punto 2.9 - “Destinatari del Modello”, nell’ambito dell’attività svolta per la Società sono 

tenuti a segnalare direttamente all’O.d.V. le violazioni di cui al punto precedente, purché 

tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società; 

 tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della società possono chiedere chiarimenti 

all’O.d.V. in merito alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, dei 

protocolli di prevenzione, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico della 

Società. 

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità 

di chi trasmette informazioni all’O.d.V.. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede 

segnalazioni all’O.d.V.. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede 

segnalazioni non veritiere. 

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’O.d.V. di cui al presente 

punto, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al punto 

2.15 - “Il sistema sanzionatorio”. 

 

2.13 Il sistema sanzionatorio 

 

2.13.1  Principi generali 

Il sistema sanzionatorio di seguito descritto è un sistema autonomo di misure, finalizzato 

a presidiare il rispetto e l’efficace attuazione del Modello e del Codice Etico, radicando nel 

personale aziendale ed in chiunque collabori a qualsiasi titolo con la Società la 

consapevolezza della ferma volontà di quest’ultima di perseguire qualunque violazione delle 

regole stabilite per il corretto svolgimento dell’attività aziendale.  

L’applicazione delle sanzioni stabilite dal Modello non sostituisce né presuppone l’irrogazione 

di ulteriori, eventuali sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano 

derivare dal medesimo fatto. Tuttavia, qualora la violazione commessa configuri anche 

un’ipotesi di reato oggetto di contestazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, e la Società 

non sia in grado con gli strumenti di accertamento a sua disposizione di pervenire ad una 

chiara ricostruzione dei fatti, essa potrà attendere l’esito degli accertamenti giudiziali per 

adottare un provvedimento disciplinare. 

Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico e del Modello vale nell’ambito dei contratti  di 

lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i dirigenti,  part-time, ecc., nonché 

nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione. 

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell’O.d.V. che svolge, altresì, una 

funzione consultiva nel corso del suo intero svolgimento. 
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In particolare, l’O.d.V., acquisita la notizia di una violazione o di una presunta violazione 

del Codice Etico o del Modello, si attiva immediatamente per dar corso ai necessari 

accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede. 

Se viene accertata la violazione da parte di un dirigente o di un dipendente della Società 

(intendendo ogni soggetto legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato), l’O.d.V. 

informa immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Se la violazione riguarda un amministratore della Società, l’O.d.V. deve darne immediata 

comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, in 

persona del Presidente, se non direttamente coinvolti,  mediante relazione scritta. 

In caso di violazione da parte di un membro del Collegio Sindacale, l’O.d.V. deve darne 

immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e 

dell’Amministratore Delegato, e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, se non 

direttamente coinvolto, mediante relazione scritta. 

Qualora si verifichi una violazione da parte dei collaboratori o dei soggetti esterni che operano 

su mandato della Società, l’O.d.V. informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e il Responsabile della Funzione deputata alla gestione dell’area Amministrativo-contabile e 

societaria e il Responsabile della Funzione alla quale il contratto o rapporto si riferiscono. 

Gli organi o le funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro 

competenza al fine delle contestazioni e dell’eventuale applicazione delle sanzioni. 

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice Etico e del presente Modello 

sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro 

conferiti dallo Statuto o da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

 

2.13.2 Violazione del Modello e del Codice Etico 

Costituiscono infrazioni tutte le violazioni, realizzate anche con condotte omissive e in 

eventuale concorso con altri, delle prescrizioni del presente Modello, dei Protocolli di 

Prevenzione e delle relative procedure di attuazione, nonché le violazioni delle previsioni del 

Codice Etico. 

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che 

costituiscono infrazione: 

 la redazione in modo incompleto o non veritiero di documentazione prevista  dal presente 

Modello, dai Protocolli di Prevenzione e dalle relative procedure di attuazione; 

 l’agevolazione della redazione, da altri effettuata in modo incompleto e non veritiero, di 

documentazione prevista dal presente Modello, dai Protocolli di Prevenzione e dalle 

relative procedure di attuazione; 

 l’omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello, dai Protocolli di 

Prevenzione e dalle procedure aziendali; 

 la violazione o l’elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo 

effettuata, come, ad esempio, attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della 

documentazione prodotta, l’ostacolo ai controlli, l’impedimento all’accesso alle 
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informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli delle 

procedure e delle decisioni; 

 

 l’omessa comunicazione all’O.d.V. delle informazioni prescritte; 

 la violazione o l’elusione degli obblighi di vigilanza da parte degli apicali nei confronti 

dell’operato dei propri sottoposti; 

 la violazione degli obblighi in materia di partecipazione ai programmi di formazione, di 

cui al punto 2.14.2 - “Formazione (Comunicazione e formazione)”. 

 

 2.13.3 Sanzioni e misure disciplinary 

 

 2.13.3.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti 

Il Codice Etico e il Modello costituiscono un complesso di norme alle quali il personale 

dipendente di una società deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 

2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito, “CCNL”) in 

materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto tutti i 

comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle previsioni del Codice Etico, del 

Modello e delle sue procedure di attuazione, 
 

costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, 

conseguentemente, infrazioni, comportanti la possibilità dell’instaurazione di un 

procedimento disciplinare e la conseguente applicazione delle relative sanzioni. 

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro 

sono, nel caso di specie, applicabili - nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della 

legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) - i provvedimenti previsti dal 

CCNL. 

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l’entità delle sanzioni 

irrogabili saranno determinati in base ai seguenti criteri: 

• gravità delle violazioni commesse; 

• mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti; 

• volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia; 

• comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla 

sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e 

dal CCNL; 

• altre particolari circostanze che accompagnano la violazione 

disciplinare. 

Sulla base dei principi e criteri sopra indicati: 

• i provvedimenti di rimprovero verbale, di rimprovero scritto, di multa e di 

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione troveranno applicazione 

qualora il dipendente violi le disposizioni previste dal Modello o comunque 

tenga, nell’espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle 
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prescrizioni del Modello stesso o del Codice Etico, e/o la violazione dell’art. 

2104 c.c.. In particolare, troverà normalmente applicazione il provvedimento 

della multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione. In caso di 

maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra tale da non 

concretizzare gli estremi del licenziamento, si può procedere all’applicazione 

della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni, mentre nei 

casi di minore gravità si può procedere al rimprovero verbale o scritto; 

• il provvedimento di licenziamento con preavviso (per giustificato motivo) 

troverà applicazione allorché il lavoratore adotti, nell’espletamento delle 

proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

presente Modello o del Codice Etico, tale da configurare un notevole 

inadempimento degli obblighi contrattuali o condotta gravemente 

pregiudizievole per l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il 

regolare funzionamento di essa come ad esempio: 

• qualsiasi comportamento diretto in modo univoco al compimento di 

un reato previsto dal Decreto; 

• qualsiasi comportamento volto a dissimulare la commissione di un 

reato previsto dal decreto; 

• qualsiasi comportamento che contravvenga deliberatamente alle 

specifiche misure previste dal Modello e dalle relative procedure 

attuative, a presidio della sicurezza e salute dei lavoratori; 

• il provvedimento di licenziamento senza preavviso (per giusta causa) sarà 

applicato in presenza di una condotta consistente nella grave e/o reiterata 

violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel 

Modello ovvero delle prescrizioni del Codice Etico, in quanto comportamento 

tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di 

lavoro . 

 

2.13.3.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti 

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il 

comportamento del dirigente oltre a riflettersi all’interno della Società, costituendo 

modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull’immagine 

esterna della medesima. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle 

prescrizioni del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure di attuazione 

costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale. 

Nei confronti dei dirigenti che abbiano commesso una violazione del Codice Etico, del 

Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, la funzione titolare del 

potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative 

contestazioni e applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto 

previsto dal CCNL dirigenti e, ove necessario, con l’osservanza delle procedure di cui 

all’art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300. 

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e 
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proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell’eventuale dolo. Tra 

l’altro, con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle 

eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del 

rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con 

la Società. 

 

2.13.3.3 Sanzioni nei confronti degli amministratori 

ICAT FOOD  S.p.A. valuta con estremo rigore ogni violazione del presente Modello 

realizzata da coloro che rivestono i ruoli di vertice in seno alla Società, e che, per tale 

ragione, sono più in grado di orientare l’etica aziendale e l’operato di chi opera nella 

Società ai valori di correttezza, legalità e trasparenza. 

Nei confronti degli amministratori che abbiano commesso una violazione del Codice 

Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di 

Amministrazione può applicare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità 

rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell’eventuale dolo, ogni idoneo 

provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni: 

 richiamo formale scritto; 

 sanzione pecuniaria pari all’importo da due a cinque volte gli emolumenti 

calcolati su base mensile; 

 revoca, totale o parziale, delle eventuali procure. 

Nei casi più gravi, e comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della 

Società nei confronti del responsabile, il Consiglio di Amministrazione convoca 

l’Assemblea, proponendo la revoca dalla carica. 

 

2.13.3.4 Sanzioni nei confronti dei sindaci 

Qualora a commettere la violazione siano uno o più sindaci, l’O.d.V. deve darne 

immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e 

dell’Amministratore Delegato, e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, se non 

direttamente coinvolto, mediante relazione scritta. 

I soggetti destinatari dell’informativa dell’O.d.V. potranno assumere, secondo quanto 

previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la 

convocazione dell’Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste 

dalla legge. 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta 

causa di revoca, propone all’Assemblea l’adozione dei provvedimenti di competenza e 

provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge. 

 

 

2.13.3.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato 
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della Società 

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato della 

Società, di cui al punto 2.9 - “Destinatari del Modello”, la Società definisce, al momento 

del conferimento dell’incarico, specifiche clausole di salvaguardia in caso di violazioni, 

da parte degli stessi, del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure 

attuative. 

Tali clausole potranno prevedere, per le violazioni di maggiore gravità, e comunque 

quando le stesse siano tali da ledere la fiducia della Società nei confronti del soggetto 

responsabile delle violazioni, la risoluzione del rapporto.  

Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, il responsabile della 

funzione competente della gestione del contratto con il collaboratore esterno informa 

l’O.d.V., che a sua volta informa, con relazione scritta, il Presidente e l’Amministratore 

Delegato competente, il Responsabile della Funzione quale il contratto o il rapporto si 

riferiscono.  

 
 
2.14 Comunicazione e formazione 

 
 

Comunicazione 

La Società garantisce nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti con funzione di 

gestione, amministrazione, direzione e controllo una corretta conoscenza e divulgazione del 

Modello e del Codice Etico. 

Il Modello ed il Codice Etico sono comunicati a tutti i membri degli organi sociali ed a tutto il 

personale della società a cura della Funzione Responsabile della Funzione deputata alla 

gestione dell’area Amministrativo-contabile e societaria attraverso i mezzi divulgativi ritenuti 

più opportuni, ivi comprese note informative interne, posta elettronico, ecc.. 

Per i soggetti esterni alla Società destinatari del Modello e del Codice Etico, secondo 

quanto previsto dal punto 2.9 - “Destinatari del Modello”, sono previste apposite forme di 

comunicazione del Modello e del Codice Etico a cura dei Responsabili delle Funzioni cui i 

rapporti fanno capo. I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere 

chiare responsabilità in merito al rispetto delle politiche di impresa della Società e in 

particolare del suo Codice Etico e l’accettazione dei principi generali del Modello. 

Il Codice Etico è pubblicato in forma integrale sul sito internet aziendale. 

 
2.14.1  Formazione 

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire 

l’effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte dei dipendenti e dei membri 

degli organi sociali. 

 Codice Etico e il presente Modello. Il livello di formazione è modulato, con un differente grado 

di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari e al diverso livello di 

coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili. Una formazione specifica è destinata ai 
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membri dell’O.d.V. e ai soggetti di cui esso si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni. 

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l’utilizzo di 

sistemi informatici (es. video conferenza, e-learning). 

La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dalla Funzione 

deputata alla gestione dell’area Amministrativo-contabile e societaria. L’O.d.V. verifica 

l’adeguatezza dei programmi di formazione, le modalità di attuazione e i risultati. 

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto ha carattere di 

obbligatorietà. La violazione di tali obblighi costituendo violazione del Modello risulta 

assoggettata alle previsioni di cui al punto 2.13 - “Il sistema  sanzionatorio”. 

 
2.15 Protocolli di Prevenzione Generali 

 
2.15.1 Principi Generali di Prevenzione 

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati - perfezionato dalla Società sulla base 

delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, dall’elaborazione giurisprudenziale, nonché dalle 

“best practices” internazionali - è stato realizzato applicando alle singole attività sensibili. 

individuate con metodologia di risk assesment. i seguenti Principi Generali di Prevenzione, che 

guidano i Protocolli di Prevenzione Generali di cui al punto 2.15.2- “Protocolli di Prevenzione 

Generali” e i Protocolli di Prevenzione Specifici di cui alle singole Parti Speciali: 

 Regolamentazione: 

esistenza di disposizioni/procedure aziendali idonee a fornire principi di 

comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo svolgimento delle 

attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; 

 Tracciabilità: 

- ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, 

adeguatamente documentata; 

- il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve 

essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni 

caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale 

possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate; 

 Separazione dei compiti: 

separazione delle attività tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla. Tale segregazione 

è garantita dall’intervento, all’interno di uno stesso macro processo aziendale, di più 

soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle 

funzioni è attuata anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici che abilitano 

certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate; 

 Procure e deleghe: 

i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: 

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, 

ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 

- chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. Devono essere  definiti i 
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ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in 

determinate spese specificando i limiti e la natura delle stesse. L’atto attributivo di 

funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge 

(es. delega e sub- delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori); 

 Attività di monitoraggio: 

è finalizzata all’aggiornamento periodico/tempestivo di procure, deleghe di funzioni 

nonché del sistema di controllo, in coerenza con il sistema decisionale e con 

l’intero impianto della struttura organizzativa. Tale attività è di competenza della 

Funzione deputata alla gestione degli affari legali e societari per quanto riguarda le 

procure aziendali e della Funzione deputata alla gestione dell’organizzazione aziendale  

per quanto concerne le deleghe di funzioni. Infine il protocollo prevede l’esistenza  di 

controlli di processo svolti dai Responsabili di Processo o da un ente terzo 

sovraordinato. 

 

2.15.2 Protocolli di Prevenzione Generali 

Nell’ambito delle attività sensibili individuate per ciascuna tipologia di reato (si vedano le Parti 

Speciali del Modello), i Protocolli di Prevenzione Generali prevedono che: 

 per tutte le operazioni, la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società 

rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, 

dell’atto costitutivo, del Codice Etico e delle procedure aziendali; 
 

 siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire 

principi di comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo svolgimento 

delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; 

 per tutte le operazioni: 

- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo 

all’interno dell’azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione 

delle relative responsabilità; 

- siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti; 

- siano sempre formalizzati e documentabili i livelli autorizzativi di formazione 

degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; 

- la Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti che ne 

garantiscano la conoscenza nell’ambito aziendale; 

- l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale sia 

congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità 

delle sottostanti operazioni economiche; 

- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, 

coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono 

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

contemplate dal sistema di controllo interno; 

- l’accesso ai dati della Società sia conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive 
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modifiche e integrazioni, anche regolamentari; 

- l’accesso e l’intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle 

persone autorizzate; 

- sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni; 

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse siano 

archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da 

non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. 

L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in 

base alle norme interne, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e 

all’O.d.V.; 

 il Responsabile di Funzione: 

- è formalmente riconosciuto dal sistema organizzativo aziendale, nel rispetto degli 

eventuali requisiti di efficacia stabiliti dalla legge per l’atto attributivo di funzioni; 

- è dotato di tutti i mezzi necessari per perseguire gli obiettivi interni della 

funzione, nel rispetto dei tempi e dei principi che lo regolano; 

- è in grado di sovrintendere a tutte le fasi principali della funzione, coordinando e 

attivando i diversi soggetti appartenenti alle unità organizzative che vi partecipano, 

o che lo stesso ritenga di dover far partecipare; 

- ha piena visibilità su tutto la funzione nonché accesso (diretto o indiretto) a tutte le 

informazioni a riguardo. 

Il Responsabile di funzione ha la specifica responsabilità di: 

- garantire che la funzione sia svolta in conformità alle disposizioni interne ( 

procedure aziendali) e alla normativa vigente in materia; 

- garantire che vengano eseguiti, da parte dei singoli soggetti che partecipano, tutti i 

punti di controllo sulle attività sottostanti; 

- assicurare che la funzione venga svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e 

tracciabilità, in base ai quali ogni operazione deve essere dotata di adeguato 

supporto documentale; 

- informare periodicamente l’O.d.V. secondo quanto definito dal precedente punto 

2.12.2 e dalle procedure operative specifiche, e comunque immediatamente qualora 

si riscontrino anomalie o si verifichino particolari situazioni critiche (es. 

violazioni o sospetto di violazioni del Modello e del Codice Etico, casi di inefficacia,  

inadeguatezza e difficoltà di attuazione dei protocolli di controllo); 

 

 

 

 

 

2.15.3 Protocolli relativi all’osservanza delle sanzioni  interdittive 

Nel caso in cui vengano applicate sanzioni o misure cautelari interdittive alla Società ex art. 
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23 del Decreto: 

 è fatto divieto a chiunque di porre in essere qualunque operazione in violazione degli 

obblighi e divieti di tale sanzione; 

 i Responsabili di Processo esercitano la necessaria supervisione al fine di 

identificare preliminarmente le eventuali operazioni che, ancorché solo 

potenzialmente, possano costituire una violazione degli obblighi e dei divieti di cui alle 

sanzioni o misure cautelari interdittive. 

I Responsabili di funzione, nel caso in cui rilevino in una determinata operazione 

caratteristiche riconducibili anche in parte ad una violazione, ancorché solo potenziale, degli 

obblighi derivanti dalle sanzioni o dalle misure cautelari interdittive: 

 sospendono ogni attività inerente l’operazione in oggetto; 

 inviano tempestivamente specifica informativa alla Funzione deputata alla gestione 

dell’area Amministrativo-contabile e societaria che analizza, se del caso anche per il 

tramite di legali esterni, l’operazione, fornendo l’interpretazione ed il dettaglio 

dell’iter procedurale da intraprendere. 

Copia della nota informativa predisposta dai Responsabili di funzione e della 

documentazione predisposta dalla Funzione deputata alla gestione dell’area Amministrativo-

contabile e societaria è tempestivamente trasmessa all’O.d.V. 
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DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 
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      ALLEGATO 1 

     ELENCO DEI REATI          

     PRESUPPOSTO 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (“Modello”) di ICAT FOOD SpA 
è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001. 

Esso  è  stato  adottato  dalla  Società  con  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  
31/03/2016 e  il presente  elenco  aggiornato  in data 30 giugno  2015  e  sarà efficacemente 
attuato  attraverso la sua progressiva implementazione  (ivi compresi gli adeguamenti che si 
renderanno necessari) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell’Organismo 
di Vigilanza. 

Il  “Modello”  rappresenta  il  riferimento  gestionale  diretto  atto  a  costituire  lo  strumento 
predisposto  ai  fini  della  prevenzione  degli  illeciti  penali  previsti  dal  Decreto  citato,  in 

ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società. 
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Premessa 

 
Il presente elenco dei reati include l’elenco di tutti i reati presupposto definiti dal Dlgs 231 

dell’8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 

giugno 2001 ed è aggiornato alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30.05.2015. Il presente elenco 

recepisce tutte le modifiche legislative intervenute negli anni, ivi comprese le ultime, introdotte 

con il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, in vigore dal 

16.08.2011, con il D.lvo 109 del 16.07.2012, con la L. 190 del 6.11.2012, con la L. 125 del 

30.10.2013, con il D.lvo n. 39 del 4.03.2014, con la L. n. 186 del 15 dicembre 2014; con la L. n. 

68 del 22 maggio 2015, pubblicata in G.U del 122 del 28-5-2015, in vigore dal 29 maggio 2015; 

con la L. n. 69 del 27 maggio 2015, pubblicata in G.U del 124 del 30-5-2015, in vigore dal 14 

giugno 2015; con D.Lgs. 15 gennaio 2016, n.8. 
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Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico 

o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello  

Stato o di un ente pubblico (art. 24): 

 

 

 Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o 

di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); 

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

 Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); 

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

 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); 
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Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)1: 

 

 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 d’apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); 

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

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o 

da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); 

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

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 

quinquies c.p); 

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 

(art. 640 quinquies c.p.); 

 

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati “presupposto”, 

prevedendo all’art. 24 bis le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo 

la nozione offerta dall’art. 491 bis del codice penale, e quindi ricomprendendo i seguenti reati: 

 l’art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 

 l’art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o 

autorizzazioni amministrative); 

 l’art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di 

atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti); 

 l’art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 

 l’art. 480 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o 

autorizzazioni amministrative); 

 l’art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un 

servizio di pubblica necessità); 

 l’art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato); 

 l’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico); 

 l’art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni); 

 l’art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico); 
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 l’art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni 

sulle falsità materiali); 

 l’art. 489 c. 1 c.p. (Uso di atto falso); 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter): 

 

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

 Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla 

tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le 

violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 

286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); 

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

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

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

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 

DPR 9 ottobre 1990, n. 309); 

 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e 

porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di 

esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 

2, lett. a), numero 5), c.p.p.).  (Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad 

emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte 

i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti 

lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti 

per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in 

relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.) 

 

Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita' e corruzione 

(art. 25): 

 

 corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.); 

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

 corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p. -322 bis); 

 corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.) 

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

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

 concussione (art. 317 c.p.); 

 

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni 

di riconoscimento (art. 25 bis): 
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 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di 

monete falsificate (art. 453 c.p.); 

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

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

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

 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 

credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); 

 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di 

monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 

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

 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa 

in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 

 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

e disegni (art. 473 c.p.); 

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

 

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1.)4: 

 

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

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

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

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

 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 

(art. 517-ter c.p.); 

 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater c.p.); 

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

 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514). 

 

 

Reati societari (art. 25 ter): 

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

 fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); 

 false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); 

 falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28- 12-2005; 

 falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 

1 e 2) abrogato: art 37 d.lgs 27.01.2010. 
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 impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2); 

 indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); 

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

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

 operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

 omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis), introdotto dall’art. 31 della l.  

28 dicembre 2005 n. 262 

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

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

 illecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 c.c.); 

 aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

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

 commi 1 e 2). 

 corruzione tra privati (2635 comma 3 c.c.); 

 omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 – bis c.c.); 

 

 

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater): 

 

L’art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la 

repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha 

inserito nel d. lgs. n. 231, l’art. 25-quater, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti 

anche alla realizzazione dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine 

democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti “che siano comunque 

stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale 

per la repressione  del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". 

 

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater -1): 

 

Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, si è introdotto l’art. 25 quater I, prevedendo la responsabilità 

dell’ente per l’ipotesi prevista all’art. 583 bis del c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili). 

 

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies): 

 

 Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); 

 Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); 

 Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); 
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 Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); 

 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 

 quinquies c.p.); 

 Tratta di persone (art. 601 c.p.); 

 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 

 Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)11. 

 

 

 

 

Abusi di mercato (art. 25 sexies): 

 

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel d. lgs. 231 l’art. 25 sexies (Abusi di mercato), 

prevedendo una responsabilità dell’ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e 

di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d. lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185). 

 

 

 

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies): 

 

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l’art. 25 septies (modificato successivamente dall’ art. 

300 del d. lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di Omicidio colposo e lesioni colpose 

gravi o gravissime (art. 589, 590 c.p.), commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e 

sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. 

 

 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 

25 octies): 

 

Il d.lgs. 21.11.2007, n. 231 ha previsto, con l’aggiunta di un apposito art. 25 octies al d.lgs. 231 del 

2001, una responsabilità dell’ente anche per i reati di cui agli artt.: 

 

 648 c.p. (Ricettazione); 

 648 bis c.p.(Riciclaggio); 

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

 648-ter. c.p. (autoriciclaggio). 
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Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies): 

 

 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni 

 di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 

 633/1941 comma 1 lett a) bis); 

 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione 

 qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); 

 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, 

 distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione 

 in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 

 predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi 

 per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); 

 Riproduzione, trasferimento su altro supporto,  distribuzione, comunicazione, 

 presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o 

 reimpiego della banca dati; distribuzione,vendita o concessione in locazione di banche di 

 dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); 

 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione  in pubblico con qualsiasi 

 procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, 

 cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 

 altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche 

 o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, 

 drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, 

 anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, 

 trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o 

 importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto 

 d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante 

 connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o 

 parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); 

 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 

 contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); 

 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, 

 utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di 

 trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, 

 in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941). 

 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 25-decies): 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 

377-bis c.p.). 
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Reati transnazionali: 

 

Definizione di reato transnazionale: 

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della 

reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale 

organizzato, nonché: 

 sia commesso in più di uno Stato; 

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

 pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

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

 organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

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

 

Reati previsti: 

 Associazioni per delinquere (416 c.p.); 

 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis c.p.); 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

 giudiziaria (377 bis  c.p.); 

 Favoreggiamento personale (378 c.p.); 

 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 

 291-quater D.P.R. 43/73); 

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 

 D.P.R. 309/1990); 

 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 Dlgs 286/98). 

 

 

Delitti in materia ambientale (art. 25-undecies): 

 

 Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali 

 selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.); 

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

 Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (varie ipotesi previste 

 dall’art. 137, D.Lgs. 152/2006); 

 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall’art. 256, D.Lgs. 

 152/2006); 

 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o  delle acque sotterranee 

 con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, D.Lgs. 152/2006); 
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 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri   obbligatori e dei 

 formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D.Lgs.   152/2006) (l’entrata in 

 vigore di detta ipotesi è legata all’effettiva entrata in vigore  del SISTRI); 

 Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006); 

 “Associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti. (art. 260, D.Lgs. 152/2006); 

 Condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate (art. 260-bis, 

 D.Lgs. 152/2006); 

 Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D.Lgs. 

 152/2006); 

 Detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con 

 autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992); 

 Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di 

 sostanze lesive dell’ozono e dell’ambiente (L. n. 549/1993); 

 Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007); 

 Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)17; 

 Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)18; 

 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)19; 

 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) 

 Circostanze aggravanti (art. 452- octies c.p.)21; 

 

 

 

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: (art. 25-duodecies): 

 

 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. 

Lgs.25 luglio 1998, n. 286). 
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1. Introduzione 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un 

processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del 

contesto aziendale in cui opera (cd. Control and risk self assessment), ha identificato le attività sensibili 

(suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell’ambito delle quali possano 

essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto. 

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha formulato dei 

principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le 

attività sensibili e delle procedure specifiche di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio 

identificate. 

 

2. Principi generali di comportamento 

 

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati la punto 2.7 della Parte Generale, adottano 

regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi 

contenuti nel Codice Etico, alle procedure di sicurezza e alle procedure interne  vigenti in Azienda 

al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto. 

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo principi 

individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie 

di destinatari e/o controparti. 

Ai fini dell’adozione e dell’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la 

Società si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati. 

 

 

3. Protocolli generali di prevenzione 

 

Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i 

protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi: 

 sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione i soli soggetti che siano stati 

previamente e specificamente autorizzati; 

 la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società si ispirano ai principi e alle 

prescrizioni contenute nelle leggi vigenti, nell’Atto costitutivo, nello Statuto  e nel Codice Etico 

della Società; 

 le funzioni di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società sono formalizzate 

nelle procedure interne aziendali; 

 sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni 

presenti all’interno della Società; 

 le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e 

ricostruibili; 
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 il sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno è coerente con le responsabilità 

assegnate a ciascun amministratore, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni 

è garantita dal deposito al Registro Imprese; 

 l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente con 

le posizioni di responsabilità; 

 non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono 

darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli; 

 i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse sono 

archiviati e conservati a cura della funzione competente. L’accesso ai documenti già 

archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure interne 

aziendali, nonché al collegio sindacale e all’Organismo di Vigilanza; 

 la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di 

professionalità, indipendenza e competenza; 

 i sistemi di remunerazione ai dipendenti e collaboratori sono coerenti con le mansioni, con le 

attività svolte e con le responsabilità affidate; 

 i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e 

sempre tracciabili; 

 l’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure interne aziendali che disciplinano le attività 

a rischio, che costituiscono parte integrante del Modello organizzativo aziendale, diano piena 

attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella Parte Speciale, e che le stesse siano 

costantemente aggiornate, anche su proposta dell’Organismo, al fine di garantire il 

raggiungimento delle finalità del presente documento. 
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PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE 
 

1.  Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 

del Decreto) 

 
1.1.  Premessa 

  

I reati considerati trovano presupposto nell’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione 

per cui vengono definite “aree a rischio” tutte le funzioni aziendali che, per lo svolgimento della 

propria attività, intrattengono rapporto con la PA. 

Ai fini del Decreto, sono considerati “Pubblica Amministrazione” tutti quei soggetti, pubblici o 

privati che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. 

Per funzioni pubbliche si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che 

attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province, ecc.), amministrativa (membri delle 

amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine,  Vigili del Fuoco, membri delle Authority, delle 

Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, ecc.), 

giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali 

curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). 

Per pubblici servizi si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico. 

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione che svolgono una funzione pubblica o un 

pubblico servizio e con cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati pubblici ufficiali o         

incaricati di pubblico servizio. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle 

amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio 

dell’Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e 

della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli  amministratori di enti pubblici 

economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari 

dell’Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari). 

L’incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il 

soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettati alla vigilanza di un’autorità pubblica.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del 

SSN, gli addetti all’ufficio cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell’ASL, dell’INAL, 

dell’INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i 

membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade. 
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1.2.  Reati applicabili 

 

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati contro la 

Pubblica Amministrazione: 

 Malversazione a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta 

di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente 

pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a 

favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di 

pubblico interesse, non li destina alle predette finalità; 

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-ter c.p. e 

costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 

640-bis c.p., mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 

attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue 

indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti 

pubblici o dalle Comunità europee; 

 Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, previsto dall’art. 640 c.p., comma 2, 

n. 1, e costituito dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura 

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello 

Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640-bis 

c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per 

ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 

Comunità europee; 

 Frode informatica, previsto dall’art. 640-ter c.p., e costituito dalla condotta di chi, 

alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o 

intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi 

contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, 

un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico; 

 Corruzione per un atto d’ufficio, previsto dall’art. 318 c.p., e costituito dalla condotta del 

pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in 

denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa; 

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, previsto dall’art. 319 c.p., e costituito 

dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o 

ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 

contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la 

promessa; 

 Corruzione in atti giudiziari, previsto dall’art. 319-ter comma 2, c.p., e costituito dai fatti di 

corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, 
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penale o amministrativo; 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, previsto dall’art. 320 c.p., e 

costituito dalla condotta di cui all’art. 319 c.p. qualora commessa dall’incaricato di un pubblico 

servizio, nonché da quella di cui all’articolo 318 c.p., qualora l’autore, che sia persona incaricata 

di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato; 

 Ai sensi dell’art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 

319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p., in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano 

anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il 

denaro od altra utilità; 

 Istigazione alla corruzione, previsto dall’art. 322 c.p., e costituito dalla condotta di chi offre 

o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 

pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto 

del suo ufficio, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata; 

 Corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee 

e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsto dall’ articolo 322-bis c.p, 

ed ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 

4, c.p., si applicano anche ai membri della Commissione UE, del Parlamento europeo, della 

Corte di Giustizia, Corte dei Conti, ecc.   

 

1.3.  Attività sensibili nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione 

Attraverso un’attività di control and risk self assessment che costituisce parte integrante del Modello, 

la Società ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 

potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione 

previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto: 

 

SENSIBILI 

 gestione delle attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della PA; 

 attività di vendita; 

 gestione del credito nei confronti della PA; 

 partecipazione a gare d’appalto per la vendita di prodotti; 

 gestione degli adempimenti societari e normativi (es. deposito e aggiornamento  procure,    

dichiarazioni sostituti imposta, trattamenti previdenziali); 

 gestione degli adempimenti normativi relativi al D.Lgs. 196/2003 (privacy); 

 gestione di verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di enti 

pubblici o autorità di vigilanza (es. ASL, INPS, GdF); 

 gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali; 

 gestione delle attività di richiesta, ottenimento, modifica o rinnovo di autorizzazioni, licenze e 

concessioni verso enti della PA; 
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 gestione della fiscalità e del contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria; 

 registrazione di marchi tramite studio legale esterno. 

 

STRUMENTALI 

 gestione delle risorse finanziarie; 

 attività di acquisto; 

 gestione, selezione e assunzione del personale; 

 gestione delle politiche retributive, di incentivazione e benefits per il personale; 

 gestione dei rimborsi spese viaggio e rappresentanza al personale; 

 conferimento e gestione delle consulenze professionali; 

 gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali; 

 

1.4.  Protocolli generali di prevenzione 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle attività di pubbliche relazioni con i rappresentanti della 

PA, l’attività di vendita, la Gestione del credito nei confronti della PA, la partecipazione a gare 

d’appalto per fornitura di beni, la gestione delle attività di richiesta, ottenimento, modifica o 

rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni verso enti della PA il responsabile della funzione 

deputata all’attuazione dell’operazione accerta che: 

 tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte la 

PA debbano essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base 

alle procure; 

 i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di 

autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere; 

 in ogni trattativa con la PA, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei 

regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale. 

 

Per le operazioni di gestione di liberalità, eventi promozionali, sponsorizzazioni e omaggi nei 
confronti della PA, il responsabile della funzione deputata all’attuazione dell’operazione autorizzerà la 
stessa solo dopo aver accertato che:  

 le attività di marketing siano direttamente ed esclusivamente connesse all’attività aziendale e 
dirette ad accrescere ed a promuovere l’immagine e la cultura della Società; 

 tutte le altre forme di liberalità siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche 
autorizzate, giustificate e documentate. 

 

Per le operazioni di gestione degli adempimenti societari e normativi (es. deposito e aggiornamento 
procure, dichiarazioni sostituti d’imposta, trattamenti previdenziali), il responsabile della funzione 
deputata all’attuazione dell’operazione accerta che: 

 tutti gli atti e le comunicazioni formali siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati 
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di idonei poteri in base alle procure; 

 i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e 

veritiere. 

 

Per le operazioni di gestione degli adempimenti normativi relativi al D.Lgs. 196/2003 (privacy), il 
responsabile della funzione accerta che: 

 tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali siano gestiti e firmati solo da coloro che 
sono dotati di idonei poteri in base alle deleghe; 

 i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e 
veritiere. 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie e l’attività di acquisto, il responsabile 
della funzione deputata autorizzerà le operazioni solo dopo aver accertato che: 

 ogni spesa sia preventivamente autorizzata nei limiti delle deleghe attribuite al responsabile 
della funzione richiedente la spesa;  

 le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie 
abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di 
correttezza professionale e contabile; 

 l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera 
indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione; 

 gli incassi ed i pagamenti siano effettuati esclusivamente attraverso intermediari finanziari 
autorizzati, nessun pagamento o incasso può essere regolato in contanti salvo che per importi 
che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa; 

 siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti 
quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del 
personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso 
la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione 
giustificativa delle spese sostenute. 

 

Per le operazioni di gestione, selezione e assunzione del personale e gestione delle politiche 
retributive, di incentivazione e benefits per il personale, il responsabile della funzione deputata 
assicura che: 

 le funzioni che richiedono la selezione e l ’ assunzione del personale, formalizzino la 
richiesta al Consiglio di Amministrazione nell’ambito di un budget annuale; 

 la richiesta sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione; 

 i candidati, ove opportuno in ragione dalla qualifica, siano sottoposti ad un colloquio valutativo 
anche avvalendosi di società di consulenza; 

 le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita 
l’archiviazione. 

 

Per le operazioni di gestione dei rimborsi spese viaggio e rappresentanza al personale, il responsabile 

della funzione deputata al rimborso assicura che: 
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 sia individuato il responsabile della funzione chiamato ad autorizzare  ex ante o ex post la 

missione; 

 le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale circa i 

termini di rispetto dei limiti indicati dalle regole aziendali. 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione di verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti 

sanzionatori da parte di enti pubblici o autorità di vigilanza (es. ASL, INPS, GdF), il responsabile della 

funzione da cui dipende l’attività oggetto di verifica assicura che: 

 alle verifiche ispettive di carattere giudiziario, tributario o amministrativo partecipi egli 

stesso o un suo subordinato munito di specifica delega; 

 sia sollecitamente informato l’OdV dell’inizio e della fine del procedimento, nonché di qualsiasi 

criticità emersa durante il suo svolgimento, e trasmette copia dei verbali redatti dalle autorità 

ispettive. 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e la gestione 

della fiscalità e del contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria ii responsabile della funzione 

deputata assicura che: 

 sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l’oggetto della materia, dotato 

dei poteri necessari per rappresentare l’Azienda e  per coordinare l’azione di eventuali 

professionisti esterni; 

 il responsabile identificato informi l’OdV dell’inizio del procedimento giudiziario, delle 

risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di 

qualsiasi criticità possa riscontrarsi nel corso del procedimento. 

 

Per le operazioni riguardanti l’attività di acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, 

finanziamenti o garanzie concessi da enti pubblici, il responsabile della funzione deputata assicura che: 

 le dichiarazioni e la documentazione presentata, al fine di ottenere il finanziamento o il 

contributo, siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società; 

 le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano 

destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono 

state richieste e ottenute. 

Per le operazioni riguardanti il conferimento e gestione delle consulenze professionali, i                         

responsabili delle funzioni deputate agiscono in modo che: 

 i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e 

competenza; 

 l’individuazione di consulenti esterni sia sempre motivata dalla funzione aziendale richiedente; 
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 non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi l’autorizza; 

 l’incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e 

del contenuto della prestazione; 

 al termine dell’incarico venga richiesto al consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni 

effettuate con inserimento nel testo della fattura/parcella; 

 i contratti che regolano i rapporti con i consulenti prevedano apposite clausole che richiamino 

gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi 

fondamentali del Modello, che deve essere loro comunicato assieme al Codice Etico. 

Per le operazioni di gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali, i responsabili delle 

funzioni deputate accertano che: 

 l’assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del 

personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell’interessato; 

 la richiesta sia debitamente autorizzata dal Responsabile della funzione richiedente; 

 il bene sia coperto da adeguata garanzia assicurativa; 

 siano previsti dei casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o 

istruzioni aziendali durante il loro utilizzo. 

 

 

2.  Delitti informatici (art. 24-bis del Decreto) 
 

2.1.  Reati Applicabili 

 

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti informatici: 

 Falsità in documenti informatici, previsto dall’art. 491-bis c.p., e costituito dalle ipotesi di 

falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture 

private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da 

un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia 

probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica 

semplice. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti 

o dati giuridicamente rilevanti;  

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter c.p., e 

costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, 

anche minima, di barriere ostative all’ingresso in un sistema informatico o telematico protetto 

da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo; 

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici, 

previsto dall’art. 615-quater c.p., e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, 

riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso 

ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce 

indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di 
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arrecare ad altri un danno; 

 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare 

o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-quinquies, e che 

sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, 

ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per 

favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, 

importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici; 

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche, previsto dall’art. 617-quater, e che punisce la condotta di chi, in maniera 

fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 

intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi 

mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni; 

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall’art. 617-quinquies, e che sanziona 

la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi; 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall’art. 635-bis 

c.p.,  e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 

informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave 

reato; 

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 

altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall’art. 635-ter c.p., e 

costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, 

cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo 

Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo 

che il fatto non costituisca più grave reato; 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall’art. 635-quater c.p., e 

costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-bis, ovvero attraverso 

l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, 

rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola 

gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato; 

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall’art. 

635-quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater, 

qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili 

sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 

funzionamento. 

 

2.2.  Attività sensibili nell’ambito dei delitti informatici 

Attraverso un’attività di control and risk self assessment, la Società ha individuato le attività sensibili, 
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di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei 

reati informatici previsti dall’art. 24-bis del Decreto: 

 gestione dei sistemi software; 

 gestione della documentazione in formato digitale; 

 gestione di accessi, account e profili; 

 gestione dei sistemi hardware. 

 

2.3.  Protocolli generali di prevenzione 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi software, che comprende anche la gestione del 

back up dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, il responsabile della funzione deputata 

deve assicurare che: 

 siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano 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 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; 

 siano definiti i criteri e le modalità per l’aggiornamento o implementazione di nuovi 

sistemi/servizi tecnologici; 

 la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la 

completa tracciabilità della stessa. 

Per le operazioni riguardanti la documentazione in formato digitale, il responsabile della funzione 

deputata provvede affinché: 

 il processo sia formalizzato in una procedura operativa interna; 

 siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle 

chiavi; 

 siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e 

utilizzi non autorizzati; 

 la documentazione di supporto alle attività effettuate con l’utilizzo dei documenti in 

formato digitale sia tracciabile e adeguatamente archiviata. 

Per le operazioni riguardanti la gestione di accessi, account e profili, il responsabile della funzione 

deputata provvede affinché: 

 il processo sia formalizzato in una procedura operativa interna; 

 i codici identificativi (user-id) per l’accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed 

univoci; 

 la corretta gestione delle password sia definita e comunicata a tutti gli utenti per la 

selezione e l’utilizzo della parola chiave; 
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 siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle 

applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza 

minima della password, regole di complessità, scadenza); 

 gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete, siano 

oggetto di verifiche periodiche; 

 le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti; 

 siano definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili 

utente; 

 siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano 

coerenti con le responsabilità assegnate; 

 la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la 

completa tracciabilità della stessa. 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware, che comprende anche la gestione del 

back up, il responsabile della funzione deputata provvede affinché: 

 il processo sia formalizzato in una procedura operativa interna; 

 siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la 

compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell’hardware in uso presso la 

Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di 

implementazione e/o manutenzione di hardware; 

 siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni 

applicazione hardware, la frequenza dell’attività, le modalità, il numero di copie ed il 

periodo di conservazione dei dati; 

 la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la 

completa tracciabilità della stessa. 

 

 

3. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto) 
 

3.1.  Reati Applicabili 

 

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati: 

 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

e disegni, previsto dall’art. 473 c.p., e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere 

dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, 

nazionali o esteri, di prodotti industriali o, senza essere concorso nella contraffazione o 

alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, o contraffà o altera brevetti, 

disegni o modelli industriali, nazionali o esteri o, senza essere concorso nella contraffazione o 

alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 
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 Frode nell’esercizio del commercio, previsto dall’art. 515 del c.p., e costituito dalla condotta 

di chi, nell’esercizio di una attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa mobile per 

un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella 

dichiarata o pattuita. 

 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine previsto dall’art. 516 c.p., e 

costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette in commercio come genuine sostanze 

alimentari non genuine.  

 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere 

dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o 

altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è 

punito a querela della persona offesa (art. 517 ter). 

 

3.2.  Protocolli generali di prevenzione 

 

Per le operazioni riguardanti la registrazione di marchi tramite studio legale esterno, il responsabile 

della funzione deputata provvede affinché: 

 tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali verso la PA siano gestiti e firmati solo da 

coloro che sono dotati di idonei poteri; 

 siano identificati gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla 

propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili; 

 sia preventivamente autorizzato l’utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e 

destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi 

come destinatario la PA; 

 i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e 

veritiere; 

 sia prevista un’attività di sorveglianza da parte del consulente esterno in grado di monitorare 

eventuali conflitti, anche a livello internazionale, sul marchio per il quale è richiesta la 

registrazione. 

 

Per le operazioni riguardanti l’immissione in commercio dei prodotti della società il responsabile delle 

funzione deputata agli acquisti ed il responsabile della funzione deputata alle vendite provvedono 

affinché: 

 sia assicurato il controllo della produzione commissionata a terzi, anche con sopralluoghi 

presso i centri di produzione, al fine di riscontrarne il rispetto delle norme igienico sanitarie e 

di buona tecnica di produzione nonché dell’impiego di materie prime conformi alle qualità 

richieste da ICAT FOOD S.p.A.. Di tali controlli dovrà essere data opportuna comunicazione 

all’O.d.V.; 
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 sia assicurata l’esatta rispondenza tra quanto dichiarato in etichetta ed il contenuto delle 

confezioni di vendita prevedendo, in caso di incertezza, opportune perizie da affidarsi a 

laboratori indipendenti. Del risultato delle attività peritali dovrà essere data opportuna 

conoscenza all’O.d.V.;  

 il contenuto delle etichette sia conforme alle normative vigenti in tema di etichettatura di 

alimenti; 

 

 

 

4. Reati Societari (art. 25-ter del Decreto) 
 

4.1.  Reati Applicabili 
 

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari: 

 False comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli 

amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il 

pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni 

o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, previste 

dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero 

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla 

situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa 

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.  La sanzione si estende a 

fatti che riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.  La sanzione 

è ridotta, a mente del successivo artt. 2621 bis c.c., ove i fatti siano di lieve entità “tenuto conto 

della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta”. Il 

successivo art. 2621 ter c.c. dispone la non punibilità per particolare tenuità del fatto; 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, 

l’articolo 2624 c.c. è stato abrogato dall’art. 37 comma 34 del D.Lgs. 39/2010. Lo stesso 

decreto però introduce all’art. 27 la fattispecie criminosa di falsità nelle relazioni o nelle 

comunicazioni dei responsabili della revisione legale. Si riporta di seguito la nuova disciplina in 

materia introdotta dall’art. 27 del D.Lgs. 39/2010: 

1. “I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un 

ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della 

falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso 

od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo 

ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, 

sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con 

l'arresto fino ad un anno. 

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari 
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delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di 

un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di 

un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in 

concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società 

assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai 

direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di 

controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che 

abbiano concorso a commettere il fatto.”; 

 

 Impedito controllo, previsto dall’art. 2625, secondo comma, c.c., e costituito dalla condotta 

degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o 

comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o 

ad altri organi sociali; 

 Indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’art. 2626 c.c., e costituito dalla condotta 

degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli; 

 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall’art. 2627 c.c., e costituito dalla 

condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite 

con utili, che non possono per legge essere distribuite; 

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto 

dall’art. 2628 c.c., e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi 

consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una 

lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero dagli 

amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o 

quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle 

riserve non distribuibili per legge; 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’art. 2629 c.c., e costituito dalla 

condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 

creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, 

cagionando danno ai creditori; 

 Formazione fittizia del capitale, previsto dall’art. 2632 c.c., e costituito  dalla condotta degli 

amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano 

fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura 

complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di 

azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti 

ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 

 Illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chi, 

con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare 
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a sé o ad altri un ingiusto profitto. 

 

4.2.  Attività sensibili nell’ambito dei reati societari 

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 

potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall’art. 25-ter del 

Decreto: 

 valutazione e stime di poste di bilancio, predisposizioni di bilanci,  di situazioni contabili e 

relazioni; 

 gestione dei rapporti con i soci e il collegio sindacale; 

 conservazione, anche con strumenti informatici, di documenti su cui altri organi societari 

potrebbero esercitare il controllo; 

 predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del CdA; 

 collaborazione e supporto all’organo amministrativo nello svolgimento di operazioni 

straordinarie. 

 

4.3.  Protocolli generali di prevenzione 

 

Per le operazioni riguardanti la valutazione e stime di poste di bilancio, predisposizioni di 

bilanci, di situazioni contabili e relazioni, i responsabili delle funzioni aziendali provvedono a che: 

 le procedure contabili siano costantemente aggiornate e rechino con chiarezza: i dati e le 

notizie che ciascuna funzione deve fornire; i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la 

tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile della gestione dell’area 

Amministrativo-contabile e societaria; 

 tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con 

correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza; 

 i responsabili delle diverse funzioni aziendali forniscano le informazioni loro richieste in 

modo tempestivo e attestando la completezza e la veridicità delle informazioni; 

 la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla 

predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che 

possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e 

l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; 

 eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse, 

purchè conformi ai principi contabili vigenti, siano autorizzate dal Responsabile della Funzione 

deputata alla gestione dell’area Amministrativo-contabile e societaria il quale dovrà 

conservare evidenza delle modifiche autorizzate; 

 la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, 

registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli 

già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata 

comunicazione all’O.d.V.; 
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 le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli 

amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio 

d’Amministrazione chiamato a deliberare sull’approvazione del bilancio. 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i soci e il collegio sindacale, la conservazione, 

anche con strumenti informatici, di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il 

controllo e la predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del Consiglio di 

Amministrazione, i responsabili delle funzioni aziendali provvedono a che: 

 per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell’elaborazione delle 

informazioni richieste e trasmesse al collegio sindacale, previa verifica della loro completezza, 

inerenza e correttezza; 

 le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o 

valutazione espressa dal collegio siano documentate e conservate a cura del responsabile di 

funzione di cui al punto precedente; 

 tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea o del 

consiglio d’amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il collegio sindacale 

debba esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo 

rispetto alla data della riunione; 

 sia garantito ai soci e al collegio sindacale il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto 

altro richiesto per un corretto svolgimento dell’incarico. 

 

 

5.  Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita (art. 25-octies) 
 

5.1.  Reati applicabili 

 

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati di ricettazione, 

riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: 

 Ricettazione, previsto dall’art. 648 c.p., e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di 

concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta 

denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, 

ricevere od occultare; 

 Riciclaggio, previsto dall’art. 648-bis c.p., e costituito dalla condotta di chi, 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. 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall’art. 648-ter c.p., e 

costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli 

articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 

provenienti da delitto; 
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 Autoriciclaggio, previsto dall’art. 648-ter 1, introdotto dalla Legge 186 del 15 dicembre 2014, e 

costituito dalla condotta di 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 di tale delitto, in 

modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

 

5.2. Attività sensibili nell’ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita 

 

Attraverso un’attività di control and risk self assessment a largo raggio, che tiene conto cioè anche del 

“rischio fiscale”, la Società ha individuato le attività sensibili tenendo conto del fatto che affinché il 

reato di autoriciclaggio si consumi è necessario che si concretizzino i seguenti eventi: 

a) venga a crearsi, attraverso un primo delitto, una provvista di danaro, beni o altre utilità; 

b) la provvista sia impiegata in attività imprenditoriali, economiche e/o finanziarie e tale impiego 

avvenga in forme tali da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. 

Fatta questa premessa di seguito sono elencate le attività nell’ambito delle quali, potenzialmente, 

potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita previsti dall’art. 25-octies del Decreto: 

 attività di vendita (valutazione e qualifica dei clienti in Italia e all’estero); 

 gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria; 

 attività di acquisto (qualificazione e selezione dei fornitori di beni e servizi in Italia e 

all'estero); 

 gestione delle operazioni straordinarie, fusioni e acquisizioni. 

 

5.3. Protocolli generali di prevenzione 

Per le operazioni riguardanti l’attività di vendita (valutazione e qualifica dei clienti in Italia e 

all’estero) e l’attività di acquisto (qualificazione e selezione dei fornitori di beni e servizi in Italia e 

all'estero), i responsabili delle relative funzioni, anche per prevenire il delitto di “dichiarazione 

fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 commi 1 e 2 

del D.Lgs. 74/2000) operano in modo che: 

 siano individuati, nell’ambito delle procedure operative interne, degli indicatori di anomalia che 

consentano di rilevare eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” con fornitori e clienti sulla 

base del: 

 profilo soggettivo della controparte (es. esistenza dell’azienda, esistenza di 

organizzazione di mezzi materiali ed umani sufficienti in rapporto 

all’operazione da compiersi, esistenza di precedenti penali in capo ai 

rappresentanti legali o di fatto, reputazione opinabile degli stessi, notizie 

comunque raccolte circa il possibile coinvolgimento in attività criminose); 

 comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di 
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dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); 

 dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi 

off- shore); 

 profilo economico-patrimoniale dell’operazione (es. operazioni non usuali per 

tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); 

 caratteristiche e finalità dell’operazione (es. uso di prestanome, modifiche 

delle condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione); 

 la scelta dei fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati e, se del caso, 

aggiornati con regolare periodicità; 

 la cessione e/o l’approvvigionamento di beni o servizi in genere sia disciplinato da contratto 

scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per 

determinarlo, le condizioni contrattuali e di pagamento nonché gli sconti, abbuoni o quant’altro 

possa incidere sul prezzo; 

 nella selezione di fornitori e appaltatori – ove la commessa sia di importo superiore ad una 

somma prestabilita - siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia; 

 i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente valutati e 

autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio; 

 nella scelta del fornitore e dell’appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e 

l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice 

Etico e dal presente Modello; 

 nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di 

prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal 

Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello; 

 sia vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 

231/2001; 

 il Responsabile della funzione interessata alla fornitura segnali immediatamente all’O.d.V. 

eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o particolari richieste 

avanzate alla Società da questi soggetti; 

 la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e 

sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi 

etici che guidano la Società. 

 

Per le operazioni riguardanti gestione delle risorse finanziarie e la tesoreria, i l  Responsabile della 

Funzione deputata alla gestione dell’area Amministrativo-contabile e societaria autorizza le 

operazioni solo ove: 

 esistano le autorizzazioni da parte dei responsabili delle funzioni richiedenti e che le operazioni 

richieste non superino, per valore, il valore fissato nelle deleghe di attribuzione di poteri; 

 per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e 
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di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione europea o enti 

creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a 

quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; 

 sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie 

minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in particolare per le 

operazioni di piccola cassa; 

 gli incassi e i pagamenti della Società, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e 

provabili con apposita documentazione; 

 siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante  la definizione di 

soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità 

organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo 

ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è 

previsto che si proceda alla sanatoria dell’evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite 

autorizzazioni da parte del Consiglio di Amministrazione; 

 le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie 

abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di 

correttezza professionale e contabile; 

 l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera 

indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione. 

 

 

6. Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies) 
 

6.1. Reati applicabili 

 

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati in 

materia di violazione del diritto d’autore: 

 Art. 171-bis, L. 633/1941, costituito dalla condotta di chi, abusivamente duplica, per trarne 

profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene 

a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti 

non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo 

inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione di protezioni di un software; al 

fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro 

supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di 

dati, esegue l'estrazione  o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in 

locazione una banca di dati. 

 

6.2. Attività sensibili nell’ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

 

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 

potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in materia di violazione del diritto 
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d’autore previsti dall’art. 25-novies del Decreto: 

 gestione licenze d’uso prodotti software. 

 

6.3. Protocolli generali di prevenzione 

 

Per le operazioni riguardanti la gestione licenze d’uso prodotti software, il responsabile della funzione 

deputata provvede a che: 

 il processo sia formalizzato in una procedura operativa  interna;  

 siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la 

compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società e 

delle relative licenze d’uso; 

 siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l’uso di software formalmente 

autorizzato e certificato e sia prevista l’effettuazione 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 non licenziato e/o potenzialmente nocivi; 

 siano implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di 

sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità); 

 siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso ai dati e per 

l’assegnazione dell’accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e 

fornitori; 

 gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano 

oggetto di verifiche periodiche; 

 le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti; 

 siano definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili 

utente. 

 

7. Delitti in materia di reati ambientali 
 

7.1. Reati applicabili 

 

Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -  

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) 

• raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non 

 pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione 

 (art. 256, co. 1, lett. a) e b) 

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis D.Lgs. 152/2006) 

 predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni 



 

63 
 

relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato 

falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo) 

 predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da 

fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6) 

 trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o 

del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false 

indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo 

periodo) 

 trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione 

fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo 

 

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono 

stratosferico e dell'ambiente 

 Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la 

riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed 

esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6). 

 

7.2. Attività sensibili nell’ambito dei reati ambientali 

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati in 

materia ambientale: 

 

 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D.Lgs. 152/2006) (l’entrata in vigore di detta 

ipotesi è legata all’effettiva entrata in vigore del SISTRI); 

 Condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate (art. 260-bis, D.Lgs. 

152/2006); 

 Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di 

sostanze lesive dell’ozono e dell’ambiente (L. n. 549/1993); 

 

7.3. Protocolli generali di prevenzione 

 Per le operazioni riguardanti l’attività ambientale  il responsabile della funzione, anche per 

prevenire il delitto di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per 

operazioni inesistenti” (art. 2 commi 1 e 2 del D.Lgs. 74/2000) opera in modo che: 

 siano adeguatamente identificate le prescrizioni ambientali applicabili, la definizione di come 

tali prescrizioni si applichino ai luoghi di esercizio dell’attività aziendale; 

 siano predisposte istruzioni operative sui temi dell’ambiente e della prevenzione 

dell’inquinamento ; 

 tutti i lavoratori abbiano ricevuta adeguata informazione/formazione sui temi dell’ambiente e 
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della prevenzione dell’inquinamento; 

 siano indentificate le potenziali situazioni di pericolo e/o di incidente che possano avere un 

impatto sull’ambiente e le relative modalità di intervento; 

 siano correttamente identificate le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di 

stoccaggio temporaneo delle stesse; 

 siano definite le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alla società di raccolta, 

deposito e smaltimento, inclusi  criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni 

in capo alle stesse; 

 sia assicurati il controllo delle registrazioni sul registro carico/scarico rifiuti prodotti SISTRI.  

 

 

8. Delitti di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse 

con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

(art. 25- septies del Decreto) 
 

 

8.1. Premessa 

 

Gli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. richiamati dal Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la 

morte ovvero arrechi lesioni personali gravi o gravissime ad una persona ed abbia commesso detti 

reati violando le norme antinfortunistiche e quelle sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo di 

lavoro. 

Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia. 

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un 

periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento 

permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, come ad esempio 

l’apparato dentale. 

La lesione è gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con 

effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della 

capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha 

deformato o sfregiato il volto della vittima. 

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere 

conseguenza di un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta con cui lede l’integrità 

di un altro individuo), ovvero di un comportamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene 

a impedire l’evento dannoso).  

Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente 

mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà 

usualmente ravvisabile nei soggetti apicali che non ottemperino agli obblighi di vigilanza e 

controllo e in tal modo non intervengano ad impedire l’evento da altri causato. 
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In merito all’atteggiamento omissivo, 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 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 inoltre persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. 

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma 

tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato: 

 il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui 

salute e sicurezza; 

 il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e 

supervisione delle attività, di formazione e di informazione; 

 il datore di lavoro quale principale attore nell’ambito della prevenzione e protezione. 

 

8.2. Attività sensibili nell’ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime 

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

lavoro 

 

Le aree/attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono desunte 

dal Documento di Valutazione dei Rischi (nel seguito “DVR”), ove, attraverso attente indagini che 

interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, la Società ha individuato i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori. Il documento contiene altresì le misure di tutela atte alla loro 

eliminazione ovvero al loro contenimento. 

Per ciascuna delle categorie di rischio presenti nel DVR, trovano collocazione, opportunamente 

codificati, tutti i pericoli effettivamente applicabili. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi è costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed 

eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello. 

Le aree/attività la cui omissione o inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa 

della Società, nel caso si verifichi un evento di omicidio colposo o che cagioni lesioni gravi o 

gravissime, sono riportate di seguito: 

 valutazione preliminare ed eventuale aggiornamento di tutti i rischi compresi i rischi 

interferenziali, individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione 

ovvero al contenimento dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; 

 definizione delle responsabilità; 
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 sorveglianza sanitaria (gestione delle attività dirette a garantire l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria previste per ogni categoria lavorativa soggetta a rischio specifico); al fine di ridurre 

ulteriormente il rischio infortunistico la sorveglianza sanitaria viene utilizzata come misura di 

prevenzione anche per il mobile worker, non espressamente soggetti ai rischi per i quali il D.Lgs. 

81/2008 prevede sorveglianza sanitaria; 

 formazione del personale generale e specifica; 

 affidamento di lavori a soggetti esterni; 

 acquisto di attrezzature, macchinari e impianti; 

 manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti; 

 definizione degli ambienti di lavoro per l’espletamento delle attività lavorative; 

 gestione delle emergenze; 

 procedure e/o istruzioni di lavoro per l’espletamento delle attività lavorative; 

 misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi; 

 coinvolgimento del personale e mantenimento delle misure di protezione implementate nelle 

segnalazioni di eventuali anomalie. 

L’elenco delle attività è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di 

prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello. 

 

8.3. Principi generali di comportamento 

 

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato 

dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori 

della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali 

della Società.  

In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e, più in generale, ogni destinatario del Modello che 

si trovi legittimamente presso la Società dovrà: 

 conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti 

ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla 

salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza; 

 rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed 

individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare 

la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti 

sul luogo di lavoro; 

 utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizzare in modo appropriato, quando previsti,  i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

 segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le 
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anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni 

di pericolo di cui si viene a conoscenza; 

 adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, 

compatibilmente con le proprie competenze e possibilità; 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

 sottoporsi agli interventi formativi previsti; 

 contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque 

necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

A questi fini è fatto divieto di: 

 rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

 compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero 

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. 

 

 

8.4. Protocolli generali di prevenzione 

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali. 

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra identificate, 

ovvero di quei comportamenti che potrebbero integrare la colpa della Società in relazione a 

infortuni sul lavoro, il Modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di 

garantire l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di 

lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; 

 alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

 alle attività di sorveglianza sanitaria; 

 alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori e dei soggetti terzi che operano presso le strutture aziendali ; 

 all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

 alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate; 

 ove previsto, alle necessarie comunicazioni alle autorità competenti. 
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La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è 

garantita tramite: 

 l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all’azienda; 

 il continuo aggiornamento della normativa applicabile alle attività dell’azienda; 

 il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile. 

Ai fini dell’adozione e dell’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società si 

impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli specifici di seguito indicati. 

 

 
8.5. Protocolli specifici di prevenzione 

Sono definiti attraverso apposite procedure allegate alle Procedure operative interne. 
 

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri 

incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. 

Affidamento di lavori a soggetti esterni 

Le attività in appalto e le prestazioni d’opera sono disciplinate dall’art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 

81/2008. Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, 

verificati anche attraverso l’iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre 

presentare all’INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell’attività già 

assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite 

dalla società). 

Acquisti 

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla 

normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata 

dall’installatore ecc.). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in 

esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione. 

Manutenzione 

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere  impatti significativi in materia di 

Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e 

modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da 

soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni. 

Rischi particolari 

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di 

benessere. Sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più 

rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono 

assicurate adeguate condizioni igieniche. 

Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese 
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accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti. 

Emergenze 

Sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli. Il 

personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze. 

Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in un numero sufficiente e sono 

preventivamente formati secondo i requisiti di legge. 

Protezione collettiva ed individuale 

In base agli esiti della valutazione dei rischi, devono essere individuati i necessari presidi e 

dispositivi atti a tutelare il lavoratore. Le misure di protezione di tipo collettivo sono definite 

nell’ambito della valutazione dei rischi e delle scelte relative ad esempio a luoghi di lavoro e 

attrezzature e macchinari. 

Comunicazione e coinvolgimento del personale 

La Società adotta idonei mezzi finalizzati a garantire, ai fini delle tematiche della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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1. Protocollo specifico gestione vendite e resi 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di 

prevenzione. 

E’ cura del responsabile della funzione vendite operare in modo che: 

 siano individuati, nell’ambito delle procedure operative interne, degli indicatori di anomalia 

che consentano di rilevare eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” con fornitori e clienti 

sulla base del: 

 profilo soggettivo della controparte (es. esistenza dell’azienda, esistenza di 

organizzazione di mezzi materiali ed umani sufficienti in rapporto all’operazione da 

compiersi, esistenza di precedenti penali in capo ai rappresentanti legali o di fatto, 

reputazione opinabile degli stessi, notizie comunque raccolte circa il possibile 

coinvolgimento in attività criminose, ecc.); 

 comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati 

occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); 

 dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off- 

shore); 

 profilo economico-patrimoniale dell’operazione (es. operazioni non usuali per 

tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); 

 caratteristiche e finalità dell’operazione (es. uso di prestanome, modifiche delle 

condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione). 

 la scelta dei fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati e, se del caso, 

aggiornati con regolare periodicità; 

 la cessione e/o l’approvvigionamento di beni o servizi in genere sia disciplinato da contratto 

scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri 

per determinarlo, le condizioni contrattuali e di pagamento nonché gli sconti, abbuoni o 

quant’altro possa incidere sul prezzo; 

 nella selezione di fornitori e appaltatori – ove la commessa sia di importo superiore ad una 

somma prestabilita - siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa 

antimafia; 

 i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente 

valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio; 

 nella scelta del fornitore e dell’appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e 

l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal 

Codice Etico e dal presente Modello; 

 nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di 

prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal 

Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello; 
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 sia vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal 

D.Lgs. 231/2001; 

 il Responsabile della funzione interessata alla fornitura segnali immediatamente all’Organismo 

di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o 

particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti; 

 la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e 

sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi 

etici che guidano la Società; 

 per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e 

di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione europea o enti 

creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a 

quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; 

 sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie 

minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in particolare per le 

operazioni di piccola cassa; 

 gli incassi e i pagamenti della Società, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e 

provabili con apposita documentazione; 

 le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie 

abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di 

correttezza professionale e contabile; 

 l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera 

indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 

 

A) Qualifica dei clienti 

 Clienti “storici”: si intendono per clienti “storici” quelli che acquistano regolarmente prodotti 

commercializzati dall’azienda da almeno un biennio ed in relazione ai quali si sono consolidati 

rapporti tali da consentire una valutazione accettabilmente accurata del cosiddetto “rischio 

cliente”; 

 Clienti “GDO”: si intendono per clienti “GDO” quelli appartenenti alla grande distribuzione 

organizzata la cui presenza sul mercato è consolidata e fatto di comune conoscenza; 

 Clienti “nuovi”: si intendono per clienti “nuovi” quelli che intendono instaurare un nuovo 

rapporto con l’azienda e/o lo hanno instaurato da non più di un anno ma con acquisti saltuari 

e/o irregolari. 

 

 



 

74 
 

B) Affidabilità dei clienti 

In rapporto all’affidabilità dei clienti il responsabile della funzione vendite acquisisce ed aggiorna, con 

sistematicità, notizie su tutti i clienti onde prevenire, nel limite del possibile, danni patrimoniali alla 

società. 

Per i clienti “nuovi” dovranno osservarsi particolari cautele da graduarsi in rapporto al “valore” 

dell’ordine. 

L’evasione degli ordini è tassativamente subordinata alla verifica dell’esistenza della partita IVA.  

Per ordini di importo superiore ad € 3.000, il responsabile della funzione dovrà acquisire  

informazioni tramite il Registro Imprese e, in presenza di dubbi circa la solvibilità e/o “moralità” del 

cliente, acquisiranno altresì informazioni per il tramite del capo area e/o degli agenti di zona ed, 

eventualmente, anche per il tramite di agenzie specializzate. 

Acquisite le informazioni il responsabile della funzione procederà ad attribuire un “fido” a ciascun 

cliente, intendendosi per “fido” l’importo massimo di scoperto superato il quale l’azienda cesserà di 

evadere gli ordini fino ad intervenuto “rientro” dall’esposizione. 

Il fido, come sopra determinato, sarà inserito nel sistema informativo nella anagrafica clienti su 

istruzione della funzione vendite e sarà costantemente oggetto di aggiornamento e revisione. 

La funzione Amministrativo-contabile e societaria provvederà al costante monitoraggio della situazione 

del “fido” assegnato al cliente dandone tempestiva e completa evidenza nel sistema informativo 

aziendale e, se del caso, attirando l’attenzione particolare della funzione vendite su situazione ritenute 

anche solo potenzialmente pericolose per la salvaguardia del patrimonio aziendale. 

Solo dietro l’espressa autorizzazione del responsabile della funzione vendite può farsi luogo ad 

evasione di ordini provenienti da clienti che abbiano superato il fido; l’autorizzazione andrà annotata 

manualmente a cura del responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria sui tabulati 

giornalieri di evasione degli ordini e da conservarsi in forma elettronica.   

 

C) Ordini di vendita 

La funzione vendite riceve gli ordinativi dei clienti direttamente o per il tramite della “forza vendita” 

esclusivamente via fax, e-mail o altre forme elettroniche e si assicura che gli stessi siano conformi alle 

disposizioni di cui all’art. 62 del D.Lgs. 231/2002 e rechino i seguenti dati “minimi”: 

 la descrizione della quantità e qualità dei beni; 

 le specifiche generali o particolari della lavorazione richiesta (formati, etichette, 

confezionamenti, ecc.); 

 modalità e termini di consegna; 

 prezzo; 

 sconti richiesti; 

 condizioni e modalità di pagamento; 
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 ogni altra indicazione ritenuta necessaria e/o opportuna.  

L’ordine ricevuto, se non respinto dalla funzione vendite in relazione all’affidamento assegnato al 

cliente o di altre motivazioni circa la solvibilità e/o “moralità” dello stesso, viene inserito nel sistema 

informativo con implicita approvazione della fornitura e di ciò viene data tempestiva notizia: 

 al magazzino affinché curi l’approntamento della merce per la spedizione indicando il 

nominativo del corriere cui è affidato il trasporto; 

 alla funzione Amministrativo-contabile e societaria in relazione al ciclo incassi ed al ciclo 

pagamenti dei servizi di trasporto. 

Copia elettronica dell’ordine viene archiviata nel fascicolo del cliente. 

Sarà cura della funzione vendite seguire lo sviluppo dell’ordine al fine di garantire l’esecuzione della 

fornitura nei tempi e modi previsti. 

 

D) Approntamento e consegna della merce 

Il magazzino, una volta che l’ordine sia stato accettato ed inserito nel sistema informativo, predispone 

la merce per la spedizione ed annota, sempre sul sistema, il compimento dell’operazione comunicando 

al corriere incaricato tutte le notizie necessarie ed emettendo, contestualmente, apposito documento 

di trasporto. 

L’emissione del documento di trasporto, operando automaticamente nel sistema informativo, darà 

origine alla emissione della fattura relativa. 

Ove il magazzino incontrasse difficoltà nell’evasione dell’ordine sia in termini di tipologia, quantità, 

qualità, marchi, pezzature od altro ne darà immediata comunicazione alla funzione vendite annotando, 

contestualmente, sull’ordine di vendita le motivazioni che rendono impossibile l’evasione totale o 

parziale dell’ordine. L’evasione parziale dell’ordine rimane condizionata ad espressa autorizzazione da 

impartirsi al magazzino da parte della funzione vendite mediante inserimento di apposita annotazione 

nel sistema informativo. 

 

E) Incasso 

All’emissione automatica della fattura di vendita farà seguito l’intervento della funzione 

Amministrativo-contabile e societaria che provvederà ad avviare tutte le procedute per l’incasso 

curando i successivi adempimenti.  

 

F) Gestione dei resi 

Eventuali resi devono essere preventivamente autorizzati con apposito modulo emesso dalla funzione 

vendite e inserito nel sistema informativo. Copia del modulo è inviato al magazzino ed al trasportatore 

incaricato affinché provveda al ritiro e al trasporto dei resi.  

All’atto della consegna dei resi, il magazzino effettuerà il controllo circa la rispondenza degli stessi al 

modulo di autorizzazione ed inserirà i resi nella contabilità di magazzino in voce provvisoria in attesa 



 

76 
 

che si compiano controlli sullo stato dei resi propedeutici alla loro valorizzazione.  

Terminati i controlli, ove la merce rese sia esente da difetti e possa essere reintrodotta nel ciclo delle 

vendite il magazzino provvederà al definitivo carico nella relativa contabilità dandone notizia alla 

funzione vendite ed alla funzione Amministrativo-contabile e societaria in vista dell’emissione 

dell’eventuale nota credito. 

Ove la merce resa non superi i controlli di cui sopra la stessa resterà accantonato in attesa che ne 

venga definito il possibile utilizzo o la destinazione alla distruzione a cura della funzione acquisti. Di 

quanto sopra verrà data tempestiva comunicazione alla funzione vendite ed alla funzione 

Amministrativo-contabile e societaria. 

Nel caso di resi non autorizzati il magazzino inserirà i resi nella contabilità di magazzino in voce 

provvisoria dandone immediata comunicazione alla funzione vendite che valuterà le motivazione del 

reso e le eventuali iniziative da intraprendere, ed alla funzione acquisti per l’avvio dei controlli sullo 

stato dei resi. 
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2. Protocollo specifico gestione acquisto beni destinati alla rivendita 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di 

prevenzione. 

E’ cura del responsabile della funzione acquisti operare in modo che: 

 sia assicurato il controllo della produzione commissionata a terzi, anche con sopralluoghi 

presso i centri di produzione, al fine di riscontrarne il rispetto delle norme igienico-sanitarie e 

di buona tecnica di produzione nonché dell’impiego di materie prime conformi alle qualità 

richieste da ICAT FOOD S.p.A.; di tali controlli dovrà essere data opportuna comunicazione 

all’O.d.V.; 

 sia assicurata l’esatta rispondenza tra quanto dichiarato in etichetta ed il contenuto delle 

confezioni di vendita prevedendo, in caso di incertezza, opportune perizie da affidarsi a 

laboratori indipendenti. Del risultato delle attività peritali dovrà essere data opportuna 

conoscenza all’O.d.V.;  

 il contenuto delle etichette sia conforme alle normative vigenti in tema di etichettatura di 

alimenti; 

 siano individuati, nell’ambito delle procedure operative interne, degli indicatori di anomalia 

che consentano di rilevare eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” con fornitori e clienti 

sulla base del: 

 profilo soggettivo della controparte (es. esistenza dell’azienda, esistenza di 

organizzazione di mezzi materiali ed umani sufficienti in rapporto all’operazione da 

compiersi, esistenza di precedenti penali in capo ai rappresentanti legali o di fatto, 

reputazione opinabile degli stessi, notizie comunque raccolte circa il possibile 

coinvolgimento in attività criminose); 

 comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati 

occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); 

 dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore); 

 profilo economico-patrimoniale dell’operazione (es. operazioni non usuali per 

tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); 

 caratteristiche e finalità dell’operazione (es. uso di prestanome, modifiche delle 

condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione). 

 la scelta dei fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati e, se del caso, 

aggiornati con regolare periodicità; 

 la cessione e/o l’approvvigionamento di beni o servizi in genere sia disciplinato da contratto 

scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri 

per determinarlo, le condizioni contrattuali e di pagamento nonché gli sconti, abbuoni o 

quant’altro possa incidere sul prezzo; 

 nella selezione di fornitori e appaltatori – ove la commessa sia di importo superiore ad una 
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somma prestabilita - siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa 

antimafia; 

 i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente 

valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio; 

 nella scelta del fornitore e dell’appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e 

l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal 

Codice Etico e dal presente Modello; 

 nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di 

prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal 

Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello; 

 sia vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal 

D.Lgs. 231/2001; 

 il Responsabile della funzione interessata alla fornitura segnali immediatamente all’Organismo 

di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o 

particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti; 

 la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e 

sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi 

etici che guidano la Società; 

 per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e 

di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione europea o enti 

creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a 

quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; 

 sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie 

minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in particolare per le 

operazioni di piccola cassa; 

 gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e 

provabili con apposita documentazione; 

 le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie 

abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di 

correttezza professionale e contabile; 

 l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera 

indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 
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A) Analisi dei mercati 

Il responsabile della funzione acquisti acquisisce, in via preliminare, notizie approfondite sui diversi 

produttori mondiali dei beni commercializzati da Icat Food S.p.A., in relazione agli assetti societari, 

all’organizzazione aziendale effettiva, all’esistenza di strutture e mezzi, anche umani, che assicurino 

l’adempimento contrattuale richiesto, sull’organizzazione della produzione e sul rispetto delle norme 

sulla buona lavorazione, sulle fonti di acquisizione delle materie prime (pescato) al fine di escludere, 

per quanto possibile, che il pescato provenga da luoghi in cui, sistematicamente si violano le normative 

in materia di salvaguardia delle specie, ai prezzi e alle condizioni di pagamento applicate, circa la 

precisione e tempestività della produzione e della consegna, e su ogni altra notizia ritenuta utile per 

una migliore definizione del possibile fornitore. 

Acquisisce, inoltre, ogni ulteriore possibile informazione sui produttori circa ipotesi di reati loro 

imputabili, anche sulla scorta di notizie comunque raccolte, quali il riciclaggio (fornitori residenti in 

paesi notoriamente implicati nella fabbricazione e nel traffico degli stupefacenti) o il terrorismo 

(fornitori residente in paesi ove tali reati sono frequenti), sfruttamento del lavoro minorile, ecc. 

Sulla scorta delle analisi di cui sopra il responsabile della funzione acquisti individuerà i possibili 

fornitori procedendo ad ulteriore esame circa i processi di lavorazione adottati da questi ultimi tesi ad 

accertare il rispetto delle norme di buona produzione degli alimentari, della qualità delle materie 

prime impiegate che devono essere conformi alle specifiche di legge vigenti nell’ambito UE e, infine, 

circa la regolarità della manodopera impiegata. 

Acquisisce campioni dei prodotti e li sottopone, preliminarmente, ad esami organolettici intesi a 

determinare la qualità delle materie prime impiegate. 

Acquisisce ulteriori notizie circa i prezzi e le condizioni di vendita praticati, i tempi e le condizioni di 

consegna ed infine notizie circa la puntualità e l’esatto adempimento delle obbligazioni. 

Per la raccolta delle informazioni di cui sopra gli esponenti aziendali si avvarranno di tutte le fonti 

possibili ivi comprese quelle di fonte diplomatica italiana (Consolati), di fonte SACE ove esistenti e di 

fonte Camerali pure ove esistenti. 

Di tutto il materiale raccolto il responsabile della funzione acquisti cura la catalogazione e 

l’archiviazione in appositi fascicoli formulando una lista di fornitori potenziali. 

Ove i fornitori siano localizzati in paesi o territori rientranti nella cosiddetta black list sarà inoltre cura 

del responsabile della funzione procedere alla determinazione del “valore normale”, da intendersi 

quale valore in comune commercio, dei beni da acquistare tenuto conto della qualità delle materie 

prime impiegate, del confezionamento (pezzatura) e di ogni ulteriore elemento influente sulla 

determinazione del valore. 

Ove al termine del processo il “valore normale” fosse superiore o eguale al prezzo richiesto, il fornitore 

black list potrà essere inserito nella lista dei fornitori potenziali. Nel caso in cui il “valore normale” 

fosse superiore al prezzo richiesto ma il responsabile della funzione acquisti ritenesse di particolare 

importanza il mantenimento del rapporto sarà suo onere darne comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione con nota motivata. Il Consiglio deciderà, anche nelle vie brevi con annotazione a 

margine della nota della propria determinazione. 
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B) Scelta del fornitore 

Sulla scorta delle notizie come sopra raccolte, elaborate ed archiviate, il responsabile della funzione 

acquisti procederà alla scelta del fornitore dandone comunicazione alla funzione Amministrativo-

contabile e societaria che acquisirà tutte le informazioni di natura contabile, commerciale e bancaria 

come sopra raccolte. 

Il responsabile della funzione acquisiti definisce in apposito documento da archiviare nel fascicolo del 

fornitore i criteri che hanno condotto alla scelta.  

Nei confronti di un “nuovo fornitore” si procede con ordini di prova che devono essere principalmente 

finalizzati alla verifica della rispondenza tra informazioni raccolte, i campioni esaminati ed i 

comportamenti effettivi posti in essere dal fornitore.  

Solo al termine delle verifiche, e solo ove queste abbiano avuto risultato positivo, il fornitore potrà 

considerarsi acquisito. Anche in questo caso, ovviamente, il rapporto dovrà essere soggetto a costante 

controllo in vista di possibili conferme e/o revisioni di tutte le notizie raccolte nel dossier del 

fornitore. 

 

C) Ordini di acquisto 

La funzione acquisti, sulla scorta dei dati mensilizzati di budget e della rotazione del magazzino, 

provvede agli acquisti dei prodotti mediante emissione di “ordine di acquisto” indirizzato al fornitore e 

allo stesso inviato con mezzi che ne assicurino la ricezione e diano formale riscontro di ciò 

(raccomandata A.R., e-mail, posta elettronica certificata, ecc.) 

L’ordine di acquisto contiene: 

 la descrizione della quantità e qualità dei beni; 

 le specifiche generali o particolari della lavorazione richiesta (formati, etichette, 

confezionamenti, ecc.); 

 modalità e termini di consegna; 

 prezzo e condizioni di pagamento; 

 ogni altra indicazione ritenuta necessaria e/o opportuna; 

L’ordine di acquisto viene contestualmente inserito nel sistema informativo e di ciò viene data 

tempestiva notizia: 

 al magazzino che curerà il ricevimento della merce; 

 alla funzione Amministrativo-contabile e societaria. 

Sarà cura della funzione acquisti seguire lo sviluppo dell’ordine al fine di garantire l’esecuzione della 

fornitura nei tempi e modi previsti. 
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D) Ricevimento della merce 

Nel caso di merce in importazione sarà cura della funzione acquisti dare tempestiva notizia circa 

l’arrivo della merce allo spedizioniere incaricato dello svolgimento delle pratiche doganali e 

quest’ultimo,  al termine del suo intervento, darà immediata notizia dell’immissione in libera pratica 

della merce al magazzino e alla funzione Amministrativo-contabile e societaria che dovrà provvedere al 

pagamento dei diritti doganali previo opportuna ricezione e controllo della bolletta di importazione. 

La merce, sia in importazione che nei casi di acquisti da produttori residenti e/o di acquisti 

intracomunitari, perviene al magazzino il quale opera i seguenti controlli preliminari: 

 controllo delle quantità rispetto all’ordine di acquisto e ciò per ogni tipologia di prodotto e 

confezionamento. Ogni difformità  sarà annotata dal magazzino e segnalata alla funzione 

acquisti;  

 controllo dell’aspetto esteriore dei colli alla ricerca di eventuali rotture, perdite, sgocciolamenti 

o altro che, ove riscontrate, sono prontamente contestate al vettore e segnalate alla funzione 

acquisti; 

 ogni altro controllo quali/quantitativo ritenuto opportuno e/o necessario in rapporto alla 

tipologia della merce, con segnalazione di ogni difformità riscontrata. 

Terminati i controlli la merce viene introdotta nel magazzino con: 

 inserimento dell’intervenuto carico nel sistema informativo; 

 contestuale annotazione provvisoria nelle scritture contabili di magazzino in attesa della 

valorizzazione, con contestuale prelievo di campioni da sottoporre, ove del caso, ai controlli  a 

cura dei laboratori chimici e ai controlli di natura organolettica. 

Al termine della procedura, la funzione acquisti trasmette il fascicolo “di acquisto” alla funzione 

Amministrativo-contabile e societaria che provvede al controllo della rispondenza tra fattura, ordine e 

carico di magazzino in vista del pagamento della fattura. 

Ove esista conformità la funzione Amministrativo-contabile e societaria provvederà alla valorizzazione 

ai fini dell’inserimento definitivo della merce nella contabilità di magazzino avviando il pagamento 

della fattura alla naturale scadenza del termine. 

Ove esistano difformità, vizi, difetti della fornitura o differenze di prezzo, condizioni, modalità e 

termini di pagamento la funzione acquisti attiva prontamente il coordinamento con la funzione 

Amministrativo-contabile e societaria per una valutazione circa le iniziative da intraprendere. 

E) Gestione dei resi 

Nei casi di difformità di cui al punto precedente e la funzione acquisti decida per la restituzione della 

merce ne darà comunicazione: 

 al magazzino affinché provveda ad approntare la merce per la consegna al vettore incaricato 

della restituzione e alla emissione del documento di trasporto; 

 alla funzione Amministrativo-contabile e societaria affinché sospenda il pagamento della 

fornitura. 
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3. Protocollo specifico gestione rapporti con agenti di commercio 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di 

prevenzione. 

E’ cura del responsabile della funzione vendite operare in modo che: 

 siano individuati, nell’ambito delle procedure operative interne (vedasi Protocollo specifico 

gestione beni destinati alla rivendita), degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare 

eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” con fornitori e clienti sulla base del: 

 profilo soggettivo della controparte (es. esistenza dell’azienda, esistenza di 

organizzazione di mezzi materiali ed umani sufficienti in rapporto all’operazione da 

compiersi, esistenza di precedenti penali in capo ai rappresentanti legali o di fatto, 

reputazione opinabile degli stessi., notizie comunque raccolte circa il possibile 

coinvolgimento in attività criminose); 

 comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati 

occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); 

 dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off- 

shore); 

 profilo economico-patrimoniale dell’operazione (es. operazioni non usuali per 

tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); 

 caratteristiche e finalità dell’operazione (es. uso di prestanome, modifiche delle 

condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione). 

 la scelta dei fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati e, se del 

caso, aggiornati con regolare periodicità; 

 la cessione e/o l’approvvigionamento di beni o servizi in genere sia disciplinato da contratto 

scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri 

per determinarlo, le condizioni contrattuali e di pagamento nonché gli sconti, abbuoni o 

quant’altro possa incidere sul prezzo; 

 nella selezione di fornitori e appaltatori – ove la commessa sia di importo superiore ad una 

somma prestabilita - siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa 

antimafia; 

 i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente 

valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio; 

 nella scelta del fornitore e dell’appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e 

l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal 

Codice Etico e dal presente Modello; 

 nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di 

prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal 

Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello; 
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 sia vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 

231/2001; 

 il Responsabile della funzione interessata alla fornitura segnali immediatamente all’Organismo 

di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o 

particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti; 

 la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e 

sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi 

etici che guidano la Società; 

 esistano le autorizzazioni da parte dei responsabili delle funzioni richiedenti e che le 

operazioni richieste non superino, per valore, il valore fissato nelle deleghe di attribuzione di 

poteri; 

 per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali 

bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione 

europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga 

obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del 

rispetto di tali obblighi; 

 sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per 

tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in 

particolare per le operazioni di piccola cassa; 

 gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e 

provabili con apposita documentazione; 

 siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante  la definizione di 

soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità 

organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo 

ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali. In tali casi è 

previsto che si proceda alla sanatoria dell’evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite 

autorizzazioni da parte del Consiglio di Amministrazione; 

 le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie 

abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di 

correttezza professionale e contabile; 

 l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera 

indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 
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A) Analisi del mercato 

La funzione vendite acquisisce e aggiorna costantemente informazioni, anche per il tramite della forza 

vendita, sugli agenti operanti nel settore di mercato coperto dall’azienda.  Acquisisce notizie in ordine 

alla efficienza ed affidabilità dei soggetti con riguardo sia alla presenza sul mercato, alla potenziale 

clientela di riferimento e all’efficienza dell’organizzazione nonché alla diligenza nell’esecuzione del 

mandato 

 

B) Scelta dell’agente 

Il responsabile della funzione vendite, ove si renda necessario in rapporto all’andamento del mercato, 

potrà provvedere alla: 

 riduzione dell’ampiezza della zona/cliente già affidata ad un agente con affidamento ad un 

nuovo agente di una delle parti; 

 sostituzione dell’agente. 

La scelta del nuovo agente verrà effettuata tenuto conto delle notizie di cui sub A). 

Della nomina di un nuovo agente e dell’eventuale interruzione del rapporto di agenzia la funzione 
vendite darà immediata comunicazione alla funzione Amministrativo-contabile e societaria per 
l’assolvimento di tutte le incombenze derivanti. 

La funzione Amministrativo-contabile e societaria provvederà alla formalizzazione del rapporto 
attraverso la sottoscrizione del contratto standard di agenzia adottato dalla società. Copia del 
contratto, che dovrà recare espressa menzione dell’adozione da parte della mandante di Codice etico e 
del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, sarà consegnato, unitamente a 
copia del Codice etico, all’agente. Anche a margine del contratto dovrà specificarsi che: 

 la società mandante provvederà, alla fine di ciascun mese, al riepilogo delle provvigioni 
spettanti nella forma della fattura pro forma; 

 l’agente, ove non riscontri errori nei conteggi, dovrà, ai fini della liquidazione delle spettanze, 
emettere fattura definitiva; 

 ove l’agente riscontrasse errori di calcolo dovrà darne immediata comunicazione, anche via 
mail, al responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria che provvederà agli 
opportuni controlli provvedendo, ove del caso, al pagamento delle eventuali differenze dovute 
nella liquidazione del mese successivo. 

 

C) Attribuzioni particolari all’agente 

Ove all’agente siano demandate operazioni di incasso, quietanza e di riversamento, le stesse dovranno 

essere espressamente contemplate dal contratto di agenzia che stabilirà i poteri attribuiti all’agente, le 

modalità di svolgimento, i termini di riversamento ed i compensi spettanti all’agente per lo 

svolgimento delle particolari attribuzioni. Nel contratto andrà pure stabilito se, in deroga alle 

previsioni standard, l’agente possa concedere o meno sconti o se ciò resti subordinato all’acquisizione 

di esplicita autorizzazione da parte del responsabile della funzione vendite. 
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D) Gestione del rapporto di agenzia 

Ogni proposta di vendita che perviene dall’agente è inserita nel sistema informativo, come previsto 

dalle procedure in materia di vendite, con l’indicazione del nominativo dell’agente proponente, per 

l’elaborazione, in automatico, del calcolo delle provvigioni spettanti. 

Alla fine di ciascun mese, la funzione Amministrativo-contabile e societaria provvede al riepilogo delle 

provvigioni spettanti a ciascun agente e le comunica a quest’ultimo, anche a mezzo e-mail. Gli importi 

spettanti vengono comunicati nella forma della fattura pro forma. Sulla scorta del pro forma gli agenti 

provvederanno alla fatturazione definitiva delle prestazioni e all’invio della fattura alla mandante 

anche via e-mail. La funzione Amministrativo-contabile e societaria controlla la rispondenza dei dati 

esposti nelle fatture con quelli risultanti dalle pro forma e, in caso di corrispondenza, provvede al 

pagamento dei corrispettivi. 

 La funzione Amministrativo-contabile e societaria determina, alla fine di ciascun anno: 

 sulla scorta del principio del “consegnato”, le provvigioni effettivamente spettanti agli agenti e 

provvede, se del caso, alle rettifiche necessarie a rendere corretta, secondo i principi dell’esatta 

competenza temporale e della correlazione costi/ricavi, la posta contabile per l’inserimento nel 

bilancio dell’esercizio; 

 sulla scorta delle previsioni come sopra elaborate  e avuto comunque riguardo alle prescrizioni 

recate dall’art. 1751 c.c., determina altresì le competenze spettanti a ciascun agente a titolo di 

indennità di cessazione del rapporto da riversare a titolo di FIRR al competente ente di 

previdenza e da iscrivere al fondo per rischi ed oneri nel bilancio d’esercizio per la parte a 

carico del mandante.  
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4. Protocollo specifico gestione acquisto beni e servizi non destinati alla 

rivendita 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di 
prevenzione. 

E’ cura dei responsabili delle funzioni operare in modo che: 

 siano individuati, nell’ambito delle procedure operative interne (vedasi Protocollo specifico 
gestione acquisti destinati alla rivendita), degli indicatori di anomalia che consentano di 
rilevare eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” con fornitori e clienti sulla base del: 

 profilo soggettivo della controparte (es. esistenza dell’azienda, esistenza di 
organizzazione di mezzi materiali ed umani sufficienti in rapporto all’operazione da 
compiersi, esistenza di precedenti penali in capo ai rappresentanti legali o di fatto, 
reputazione opinabile degli stessi, notizie comunque raccolte circa il possibile 
coinvolgimento in attività criminose); 

 comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati 
occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); 

 dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore); 

 profilo economico-patrimoniale dell’operazione (es. operazioni non usuali per 
tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); 

 caratteristiche e finalità dell’operazione (es. uso di prestanome, modifiche delle 
condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione). 

 la scelta dei fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati e, se del 
caso, aggiornati con regolare periodicità; 

 la cessione e/o l’approvvigionamento di beni o servizi in genere sia disciplinato da contratto 
scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri 
per determinarlo, le condizioni contrattuali e di pagamento nonché gli sconti, abbuoni o 
quant’altro possa incidere sul prezzo; 

 nella selezione di fornitori e appaltatori – ove la commessa sia di importo superiore ad una 
somma prestabilita - siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa 
antimafia; 

 i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente 
valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio; 

 nella scelta del fornitore e dell’appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e 
l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal 
Codice Etico e dal presente Modello; 

 nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di 
prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal 
Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello; 

 sia vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 
231/2001; 

 il Responsabile della funzione interessata alla fornitura segnali immediatamente all’Organismo 

di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o 
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particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti; 

 i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e 
competenza; 

 l’individuazione di consulenti esterni sia sempre motivata dalla funzione aziendale richiedente; 

 non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi l’autorizza; 

 l’incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso 
pattuito e del contenuto della prestazione; 

 al termine dell’incarico venga richiesto al consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni 
effettuate con inserimento nel testo della fattura/parcella; 

 i contratti che regolano i rapporti con i consulenti prevedano apposite clausole che 
richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei 
principi fondamentali del Modello, che deve essere loro comunicato assieme al Codice Etico;. 

 esistano le autorizzazioni da parte dei responsabili delle funzioni richiedenti e che le 
operazioni richieste non superino, per valore, il valore fissato nelle deleghe di attribuzione di 
poteri; 

 per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali 
bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione 
europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga 
obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del 
rispetto di tali obblighi; 

 sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per 
tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in 
particolare per le operazioni di piccola cassa; 

 gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e 
provabili con apposita documentazione; 

 siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante  la definizione di 
soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità 
organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo 
ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali; in tali casi è 
previsto che si proceda alla sanatoria dell’evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite 
autorizzazioni da parte del Consiglio di Amministrazione; 

 le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie 
abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di 
correttezza professionale e contabile; 

 l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera 
indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 
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A) Analisi del mercato 

I responsabili delle funzioni che intendano promuovere acquisti de beni o servizi non destinati alla 
vendita acquisiscono, in via preventiva, notizie sui diversi fornitori di beni, materiali e immateriali e/o 
di servizi nei diversi settori di interesse dell’azienda e, in particolare, sui listini prezzi applicati. 

Acquisiscono notizie circa le condizioni di vendita praticate, i tempi e le condizioni di consegna ed 
infine notizie circa la puntualità e l’esatto adempimento delle obbligazioni. 

Per la raccolta delle informazioni i responsabili si avvalgono di tutte le fonti possibili. 

Di tutto il materiale raccolto i responsabili cureranno la conservazione in appositi fascicoli.  

 

B) Richiesta di fornitura di beni e/o servizi 

La fornitura di beni e/o servizi viene attivata tramite apposita procedura denominata “attivazione di 
spesa”.  

Ogni servizio (acquisti, vendite, amministrativo e servizi a questi collegati) che necessiti della fornitura 
di beni e/o servizi è tenuto ad attivare la procedura attraverso l’immissione nel sistema informativo di 
un apposito documento denominato “attivazione di spesa”.  

Ove il bene o il servizio di cui è richiesta la fornitura non superi il prezzo di €  xxxxx, l’approvazione 
della spesa è affidata unicamente al responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria. 

Ove l’ammontare superi il prezzo di € xxxxx, l’approvazione della spesa deve riportare il preventivo 
congiunto parere del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dagli Amministratori delegati 
interessati da esprimersi anche nelle formi brevi in appunto sottoscritto a cura di detti soggetti e 
conservato agli atti a cura del responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria. In tale 
ultimo caso nell’ambito del parere congiunto potrà, altresì, individuarsi direttamente il fornitore. 

 

C) Scelta del fornitore 

Sulla scorta dell’elenco dei fornitori di riferimento e tenuto conto di quanto prescritto in tema di 
“acquisizione di nuove risorse” dalla procedura “Gestione della sicurezza e salute sul lavoro” la 
funzione Amministrativo-contabile e societaria procederà alla scelta del fornitore. 

Il responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria in relazione ad acquisti di beni e/o 
servizi per ammontare di singola fornitura non superiore ad € xxx (dxxxx) o per i casi di cui al 
successivo punto D) procederà direttamente alla scelta.  

In ogni altro caso il responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria procederà ad 
acquisire preventivi da parte dei fornitori di riferimento e da ogni altro fornitore che venga comunque 
ritenuto idoneo previa, in tal caso, acquisizione di notizie sullo stesso in conformità alla procedura di 
cui al Protocollo specifico gestione acquisti destinati alla rivendita. La richiesta di preventivo è 
formulata sulla scorta di apposita nota contenete l’elenco dettagliato della natura, qualità e quantità 
dei beni e/o servizi richiesti, dei termini di consegna, dei collaudi richiesti, delle modalità e termini di 
pagamento, nonché di ogni altro dato e/o notizia rilevante ai fini della formulazione del preventivo.  

Sulla base dei preventivi ricevuti il responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria 
procederà alla scelta del fornitore. 
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D) Scelta del fornitore in caso di urgenza o di servizi affidabili secondo il principio intuitus 
personae 

Nel caso in cui siano richiesti servizi di manutenzione, mantenimento, conservazione, pronto 
intervento o altri comunque diretti a conservare, mantenere, preservare il patrimonio aziendale, 
evitare danni a dipendenti e/o terzi, da esigenze connesse alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, 
tutelare diritti di credito, ed ogni altro diritto in genere, anche attraverso l’esperimento di vie legali 
richiedenti una scelta determinata sulla scorta del principio dell’affidamento personale e, comunque, 
ove l’ammontare complessivo della spesa prevista non superi il prevedibile ammontare di € 100.000 
(centomila) il responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria designerà 
direttamente, senza necessità di preventiva richiesta di preventivi e/o esame dell’elenco dei fornitori 
di riferimento, il fornitore incaricato. Della scelta in questione verrà data tempestiva notizia al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

 

E) Ordini di acquisto 

Le funzioni richiedenti, sulla scorta delle attivazioni di spesa approvate, provvedono agli acquisti dei 
beni e/o servizi mediante emissione di “ordine di acquisto” indirizzato al fornitore come sopra 
designato, alla funzione Amministrativo-contabile e societaria e al soggetto destinatario della consegna.  

L’ordine di acquisto contiene: 

 la descrizione della quantità e qualità dei beni e/o dei servizi richiesti; 

 le specifiche generali o particolari della lavorazione richiesta;  

 modalità, luogo e termini di consegna; 

 prezzo, condizioni e modalità di pagamento; 

 bozza di contratto; 

 ogni altro elemento ritenuto necessario e/o opportuno. 

L’ordine di acquisto viene, contestualmente, inserito nel sistema informativo. 

 

F) Ricevimento della fornitura 

Sarà cura della funzione richiedente l’acquisto di beni e/o servizi segnalare alla funzione 

Amministrativo-contabile e societaria notizia dell’intervenuta fornitura con indicazione espressa circa 

la rispondenza o meno della stessa all’ordine, con annotazione a margine dell’attivazione di spesa e 

inserimento del benestare nel sistema informativo.  

Ove, al contrario, la funzione richiedente constati difformità tra l’ordine conseguente all’attivazione di 

spesa e la fornitura ricevuta ne darà immediata notizia alla funzione Amministrativo-contabile e 

societaria anche in vista dell’avvio della contestazione al fornitore 

 

G) Pagamento della fornitura 

Al ricevimento del benestare da parte della funzione richiedente la funzione Amministrativo-contabile e 

societaria provvede al controllo di conformità dei dati contenuti nell’ordine e quelli risultanti dalla 

fattura emessa dal fornitore. 
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Ove dai controlli non emergano differenze la funzione Amministrativo-contabile e societaria 

provvederà al pagamento. In caso contrario segnalerà la divergenza alla funzione richiedente che 

avvierà la contestazione al fornitore. 

 

 

 

5. Protocollo specifico servizi ricevuti da clienti, sconti e premi 

 

Ritenuto che è ormai prassi consolidata da parte di clienti, specie nel settore della grande 

distribuzione organizzata, ricevere proposte di prestazioni di servizi di svariata natura, in qualche 

modo riepilogati nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36E/2008, la ICAT FOOD ritiene 

necessario disporre il seguente protocollo anche a fini di cautela fiscale.  

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di      

prevenzione. 

E’ cura del responsabile della funzione vendite operare in modo che: 

 la cessione e/o l’approvvigionamento di beni o servizi in genere sia disciplinato da contratto 

scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri 

per determinarlo, le condizioni contrattuali e di pagamento nonché gli sconti, abbuoni o 

quant’altro possa incidere sul prezzo; 

 i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente 

valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio; 

 nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di 

prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal 

Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello; 

 sia vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 

231/2001; 

 il Responsabile della funzione interessata alla fornitura segnali immediatamente all’Organismo 

di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o 

particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti; 

 per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali 

bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione 

europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga 

obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del 

rispetto di tali obblighi; 

 sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per 

tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in 

particolare per le operazioni di piccola cassa; 
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 gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e 

provabili con apposita documentazione; 

 siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante  la definizione di 

soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità 

organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo 

ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali; in tali casi è 

previsto che si proceda alla sanatoria dell’evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite 

autorizzazioni da parte del Consiglio di Amministrazione; 

 le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie 

abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di 

correttezza professionale e contabile; 

 l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera 

indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 

 

A) Contratti 

Nei limiti fissati dall’art. 62 del D.Lgs. 231/2002 e dal relativo regolamento di esecuzione in ogni 

ipotesi in cui si verta in tema di corrispettivi da riconoscersi a clienti a fronte di servizi da questi ultimi 

prestati all’azienda, nonché in tema di concessioni di sconti e/o “premi” (con esclusione dei soli sconti 

finanziari per pagamenti pronta cassa o simili), la funzione vendite dovrà approntare apposito 

contratto (anche nella forma di format), da scambiarsi tra le parti anche a mezzo posta elettronica 

certificata con prova dell’invio, da inserirsi nel sistema informativo per le necessarie elaborazioni, e da 

portarsi a conoscenza del responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria e da 

conservarsi nel fascicolo di ciascun cliente interessato. 

In mancanza di previsione contrattuale non potrà farsi luogo al riconoscimento di debiti per 

prestazioni ricevute e/o alla concessione di sconti e/o “premi”, potendosi derogare a tale principio nel 

solo caso in cui il responsabile delle vendite ne autorizzi espressamente la concessione anche a mezzo 

di posta elettronica o altro documento da inserirsi nel fascicolo del cliente e nel sistema informativo e 

contestuale modifica, integrazione o redazione del contratto recante effetti retroattivi. 

Di tale autorizzazione il responsabile della funzione vendite dovrà dare immediata comunicazione al  

responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria. 

In caso contrario gli oneri conseguenti dovranno essere qualificati, sia ai fini civilistici (bilancio) che a 

fini fiscali (dichiarazioni dei rediti), quali “spese di rappresentanza”.   

 

B) Validità dei contratti 

Il riconoscimento di corrispettivi contrattualmente stabiliti a favore di clienti a fronte di servizi da 

questi ultimi resi all’azienda, potrà intervenire unicamente nel corso del periodo di vigenza dei 
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contratti relativi potendosi derogare a tale principio: 

 nel caso in cui sia convenuta tra le pari, in forma scritta, una proroga del contratto, in 

difformità alle clausole recate dal contratto originario, in vista della stipula di un nuovo 

contratto e di ciò sia data espressa indicazione da parte del responsabile della funzione vendite 

con apposito documento da inserire nel servizio informativo e nel fascicolo del cliente; 

 nel caso in cui il nuovo contratto sia in corso di scambio definitivo tra le parti e di ciò sia data 

espressa indicazione da parte del responsabile della funzione vendite con apposito documento 

da inserire nel sistema informativo e nel fascicolo del cliente. 

 

C) Contenuto dei contratti 

I contratti devono essere redatti in maniera chiara e circostanziata evitando il più possibile 

“tecnicismi” difficilmente interpretabili specie da “non addetti ai lavori”. I termini tecnici e/o di 

marketing dovranno essere tradotti in termini intellegibili anche con apposite annotazioni a 

commento; le clausole, specie se riferite a “fatturati lordi e/o netti” o ad altri parametri non 

perfettamente definiti e/o definibili, dovranno recare la più adeguata e dettagliata spiegazione del 

concetto anche in calce al contratto. Tali principi dovranno applicarsi anche alle modulistiche 

prestampate (format), anche se di provenienza del cliente, con apposite integrazioni a commento e 

spiegazione, ciò nella considerazione che la chiarezza e la semplicità delle clausole favorisce l’esatta 

interpretazione ed esecuzione dei contratti. 

A questi principi dovranno inderogabilmente attenersi sia il responsabile della funzione vendite che 

tutti gli addetti i quali, in qualche modo, siano chiamati ad elaborare, proporre, ricevere e valutare i 

contratti in oggetto. 

Particolare cura dovrà essere posta dalla funzione vendite nella determinazione, a fine esercizio, delle 

poste di assestamento riferibili alla contrattualistica di cui trattasi. 

 In particolare, i dati di assestamento riguardanti “Fatture da ricevere”, “Note di credito da emettere” e 

“Note credito da ricevere”, nonché ogni altro elemento connesso alla gestione di cui trattasi dovranno 

essere elaborati avendo ben presenti: 

 le norme recate, in tema di bilancio, dagli artt. 2423 bis e seguenti nonché dall’art. 2621 c.c.; 

 le norme recate dall’art. 109 del TUIR in tema di competenza economica e inerenza; 

 i criteri dettati dal Principio contabile OIC 31 in tema di Fondi per rischi ed oneri. 

  

D) Esecuzione dei contratti 

I contratti devono essere eseguiti secondo buona fede. Tutti i contratti sono inseriti nel sistema 

informativo per le elaborazioni, anche contabili, ed esecuzioni conseguenti.  
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E) Monitoraggio dell’esecuzione dei contratti 

L’esecuzione dei contratti è soggetta a costante monitoraggio da parte della funzione vendite che, nel 

caso di contratti ad esecuzione progressiva, ne assicura il costante aggiornamento vigilando sulla 

corretta esecuzione secondo i principi di cui ai punti precedenti e ciò anche nella considerazione che 

dall’esecuzione dei contratti in difformità dalla interpretazione e previsione aziendale derivano: 

 maggiori costi; 

 possibili errori intrinseci e significativi nella redazione del bilancio; 

 possibile contenzioso anche fiscale.  

Ogni contestazione in ordine all’interpretazione e all’esecuzione dei contratti che comporti variazioni 

nell’ammontare degli oneri conseguenti dovrà essere portata, con ogni possibile urgenza, a conoscenza 

dei responsabili della funzione vendite e della funzione Amministrativo-contabile e societaria. 

Ove il responsabile della funzione vendite a fronte di contestazioni avanzate da un cliente ritenga in 

qualche modo fondata la pretesa dello stesso o, comunque, prioritario per l’interesse del buon 

andamento della gestione societaria, addivenire ad un accomodamento egli favorirà la composizione 

della questione attraverso la redazione di un’apposita appendice al contratto, da scambiarsi tra le parti 

nella forma della corrispondenza commerciale, che recherà tutti i chiarimenti necessari 

all’interpretazione contrattuale ritenuta adeguata e corretta e provvederà, in conseguenza, alle 

opportune rettifiche nel sistema informativo dandone altresì espressa e tempestiva comunicazione 

alla funzione Amministrativo-contabile e societaria. 

In ogni altro caso di contestazione comportante una differenza “significativa” nell’esecuzione del 

contratto, conseguente ad una interpretazione non manifestamente fondata da parte del cliente, la 

funzione vendite ne informerà tempestivamente la funzione Amministrativo-contabile e societaria che 

provvederà, se del caso, ad acquisire, sulla questione, parere legale. 

Ove il parere evidenzi la correttezza dell’interpretazione data al contratto dall’azienda, i responsabili 

della funzione vendite e della funzione Amministrativo-contabile e societaria decideranno, di concerto 

se: 

 avviare azione legale a tutela del patrimonio aziendale; 

 fare acquiescenza alla pretesa del cliente in funzione della salvaguardia dei rapporti ed in vista 

del mantenimento delle “quote di mercato”. Di ciò sarà data espressa indicazione da parte dei 

responsabili con apposito documento da inserire nel sistema informativo e nel fascicolo del 

cliente. In tale ultimo caso gli oneri conseguenti dovranno essere qualificati, sia ai fini civilistici 

(bilancio) che a fini fiscali (dichiarazioni dei rediti), quali “spese di rappresentanza”.   

 

F) Monitoraggio delle difformità 

Ogni difformità dall’esatto adempimento contrattuale dovrà essere fatta oggetto, da parte della 

funzione vendita, di apposita analisi diretta ad accertare le ragioni che hanno condotto ad una 

interpretazione/esecuzione del contratto divergente da quella voluta dall’azienda e provvederà, in 

conseguenza, a correggere, modificare, integrare i nuovi contratti al fine di evitare il ripetersi delle 
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possibili contestazioni. 

La funzione vendite avvierà, altresì, un rilievo statistico diretto ad evidenziare la natura, le motivazioni 

e le cause che hanno prodotto l’insorgere di contestazioni e valuterà lo scostamento quali/quantitativo 

tra gli importi a budget e gli importi da iscriversi effettivamente a bilancio e ciò anche al fine di 

consentire al sistema di controllo interno di procedere ad una valutazione più attendibile del rischio 

intrinseco, di controllo e di individuazione derivante dalla collocazione in bilancio delle poste connesse 

ai contratti. 

Nella redazione del budget per l’esercizio successivo dovrà tenersi conto dello scostamento come 

sopra registrato. 

 

 

G) Redazione del bilancio di esercizio 

Nella considerazione che gli oneri derivanti dai contratti in argomento rappresentano la seconda voce 

di costo del bilancio aziendale, la funzione vendite, ai fini di consentire la corretta redazione delle 

scritture contabili anche in vista della redazione del bilancio di esercizio, provvederà alla verifica della 

correttezza dei dati elaborati dal sistema informativo con quelli derivanti dal monitoraggio dei 

contratti di cui al punto precedente. Procederà, in particolare, ad apportare tutte le variazioni 

connesse e conseguenti alle contestazioni in essere avendo ben presente le prescrizioni recate dall’art. 

2434 bis c.c. segnalando, ove del caso, l’assenza di certezza e/o oggettiva determinabilità delle 

variazioni proposte e la conseguente necessità di appostazione delle spese in apposito “Fondo rischi ed 

oneri”. Per ogni variazione proposta dovrà essere redatto un breve commento contenente le 

motivazioni che rendono necessarie le variazioni nonché gli importi delle variazioni proposte. 

 

H) Controllo 

Ferma restando la responsabilità del settore vendite in tema di appostazione in bilancio degli oneri 

connessi alla contrattualistica in oggetto, la funzione Amministrativo-contabile e societaria procederà, 

nei primi due mesi successivi alla fine dell’esercizio, ad un attento monitoraggio della corrispondenza 

tra le poste di assestamento e le evidenze contabili. Segnalerà, tempestivamente, ogni variazione 

significativa alla funzione vendite per l’acquisizione dei chiarimenti del caso e provvederà, ove 

necessario, alle rettifiche conseguenti. 
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6. Protocollo specifico gestione del personale dipendente 

 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di 

prevenzione. 

I responsabili delle funzioni aziendali provvedono affinché: 

 le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, formalizzino la 

richiesta al Consiglio di Amministrazione nell’ambito di un budget annuale; 

 la richiesta sia autorizzata dal Consiglio; 

 i candidati, ove del caso, siano sottoposti ad un colloquio valutativo anche avvalendosi anche di 

società di consulenza;   

 le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita 

l’archiviazione. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 

 

A) Accertamenti preliminari 

Nell’ambito dei doveri imposti dal comma 5 dell’art. 2381 c.c. gli organi delegati, ove valutino che 

l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società non sia adeguato a causa di carenza di 

personale dipendente, propongono provvedimenti in tal senso. 

 Le determinazione degli organi delegati, concludenti per l’esigenza di assunzione di nuovo personale 

dipendente, redatti anche nella forma di breve memoria sottoscritta, contiene la descrizione delle 

mansioni che debbono essere ricoperte e indicazioni di massima in tema di inquadramento e 

retribuzione, ed è conservata agli atti della funzione Amministrativo-contabile e societaria che la 

introdurrà nel fascicolo personale del nuovo assunto. 

 

B) Modalità di selezione 

Le procedure per l’assunzione di personale dipendente avvengono nel pieno rispetto di tutte le norme 

in materia e secondo i principi generali dell’ordinamento e si articolano, a secondo della qualifica e/o 

mansione richiesta, in: 

 assunzione diretta anche su segnalazione di soggetti conosciuti; 

 con affidamento di preventiva ricerca e selezione a società o ente specializzato.   

Il responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria, avvalendosi della collaborazione 

del consulente del lavoro, provvede alle assunzioni in adempimento alle indicazioni della governance e 

all’esatto e tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni di legge ivi compresa la consegna della 

lettera di assunzione, recante tutte le indicazioni di legge, di cui copia sottoscritta dal nuovo assunto 
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viene conservata nel suo fascicolo personale. 

Ove la   richiesta di assunzione riguardi personale altamente specializzato o con particolari qualifiche il 

responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria avvierà contatti con società o ente 

specializzato al fine di individuare una pluralità di soggetti in possesso dei requisiti/qualifica richiesti 

con la formulazione di una graduatoria motivata. 

Sulla scorta di tale graduatoria il Consiglio di Amministrazione, anche in via informale con atto recante 

la sottoscrizione dei responsabili delle funzioni interessate e del Presidente, provvederanno alla 

designazione del soggetto. L’atto di cui sopra sarà conservato a cura del responsabile della  funzione 

Amministrativo-contabile e societaria. 

 

C) Gestione del rapporto 

Ogni nuovo rapporto di lavoro dipendente, del quale il consulente del lavoro viene informato ancor 

prima dell’intervenuta formale assunzione, sarà gestito a tutti gli effetti economici e/o giuridiche da 

quest’ultimo. Il responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria prenderà atto delle 

elaborazioni effettuate dal consulente del lavoro e provvederà alla scritture contabili conseguenti ed al 

pagamento delle retribuzioni e indennità dovute nonché agli accantonamenti per indennità di fine 

rapporto, di ferie non godute o di quant’altro necessiti ai fini della rappresentazione veritiera e 

corretta degli oneri derivanti dal rapporto di lavoro nel bilancio dell’esercizio. 

 

7. Protocollo specifico gestione note spese 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di 

prevenzione. 

Il responsabile della funzione deputata al rimborso assicura che : 

 sia individuato il responsabile della funzione chiamato ad autorizzare ex ante o ex post la 

missione; 

 le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale circa i 

termini di rispetto dei limiti indicati dalle regole aziendali. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 

 

A) Missioni 

Le missioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia in territorio nazionale che in territorio 

estero, non sono soggette ad autorizzazione. 

Le missioni degli Amministratori delegati nell’ambito del territorio nazionale non sono soggette 

preventiva autorizzazione; le missioni all’estero devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio 

di Amministrazione. 
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Le missioni dei dipendenti sono: 

1. autorizzate in via permanente, a cura del responsabile della funzione vendite, al personale 

addetto ai rapporti con gli agenti (capo area); 

2. autorizzate di volta in volta dal responsabile della funzione cui il dipendente è addetto in ogni 

altro caso e comunicata alla funzione Amministrativo-contabile e societaria. 

L’autorizzazione di cui sub 2) deve essere redatta in forma scritta e contiene l’indicazione della data di 

effettuazione della missione, il luogo da raggiungere, l’incarico da assolvere, il tipo di mezzo da 

utilizzare per lo spostamento e ogni altra indicazione ritenuta necessaria e/o utile ed è sottoscritta dal 

responsabile della funzione. 

In ogni caso lo svolgimento di missioni all’estero deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio 

di Amministrazione. 

 

B) Nota spese 

Il rimborso delle spese sostenute per l’effettuazione di missioni è ammesso unicamente dietro 

presentazione di apposita nota spese alla quale devono essere allegati tutti i documenti giustificativi.  

Non può farsi luogo al rimborso di spese in relazione alle quali non sia stata prodotta documentazione 

in originale con la sola esclusione delle spese per parcheggi e/o telefoniche purché debitamente 

attestate e fino all’ammontare massimo di € 15,49 giornaliere aumentate fino ad € 25,82 per le 

missioni all’estero.  

Sono predisposte, nell’ambito della policy aziendale, e portate a conoscenza del personale apposite 

disposizioni in merito a: 

1) Ammontare massimo rimborsabile per spese di ristorazione; 

2) Ammontare massimo rimborsabile per spese di pernottamento; 

3) Ammontare massimo rimborsabile per spese di viaggio e/o utilizzo di mezzi propri (vettura). 

In ogni caso in cui le spese sostenute si discostino dal contenuto dell’autorizzazione alla missione e 

dalle disposizione di cui sopra, la nota spese dovrà recare le motivazioni della discordanza e il visto a 

conferma del soggetto che ha autorizzato la missione. 

Le note spese, con allegato l’autorizzazione alla missione ove richiesta, debbono essere presentate alla 

funzione Amministrativo-contabile e societaria entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese. 

La funzione controlla l’inerenza delle spese in rapporto all’autorizzazione alla missione, ove richiesta, 

e la rispondenza della documentazione allegata alla nota di rimborso.  

La funzione Amministrativo-contabile e societaria predispone il rimborso nei limiti del controllo di cui 

sopra. 

 

C) Utilizzo di carte di credito aziendali 

I soggetti cui è concesso, anche in conseguenza della frequenza nello svolgimento di missioni, l’utilizzo 
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di carte di credito aziendali presentano, in ogni caso, la nota spese allegando la documentazione 

relativa nonché le ricevute rilasciate in esito all’utilizzo della carta di credito. 

E’ fatto divieto di utilizzo della carta di credito per il pagamento di spese non attinenti al rapporto di 

lavoro salvo casi in cui il soggetto si trovi in condizioni di oggettiva impossibilità di adempiere 

altrimenti. Di tale difforme utilizzo deve essere data immediata comunicazione, al rientro dalla 

missione, da parte dell’utilizzatore alla funzione Amministrativo-contabile e societaria, con contestuale 

consegna della ricevuta della spesa. La funzione dispone l’immediato recupero degli importi a carico 

dell’utilizzatore con apposita nota da conservare agli atti.    

L’utilizzo difforme delle carte di credito è sanzionato a mente del “Sistema sanzionatorio” recato dal te 

”Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”. 

 

8. Protocollo specifico gestione trasporti su vendite 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di 

prevenzione. 

Il responsabile della funzione vendite assicura che: 

 siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni 

a “rischio” o “sospette” con fornitori e clienti sulla base del: 

 profilo soggettivo della controparte (es. esistenza dell’azienda, esistenza di 

organizzazione di mezzi materiali ed umani sufficienti in rapporto all’operazione da 

compiersi, esistenza di precedenti penali in capo ai rappresentanti legali o di fatto, 

reputazione opinabile degli stessi, notizie comunque raccolte circa il possibile 

coinvolgimento in attività criminose); 

 comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati 

occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); 

 dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore); 

 profilo economico-patrimoniale dell’operazione (es. operazioni non usuali per 

tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); 

 caratteristiche e finalità dell’operazione (es. uso di prestanome, modifiche delle 

condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione). 

 la scelta dei fornitori e dei clienti avvenga sulla base di requisiti predeterminati e, se del 

caso, aggiornati con regolare periodicità; 

 la cessione e/o l’approvvigionamento di beni o servizi in genere sia disciplinato da contratto 

scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri 

per determinarlo, le condizioni contrattuali e di pagamento nonché gli sconti, abbuoni o 

quant’altro possa incidere sul prezzo; 

 nella selezione di fornitori e appaltatori – ove la commessa sia di importo superiore ad una 

somma prestabilita - siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa 
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antimafia; 

 i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente 

valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio; 

 nella scelta del fornitore e dell’appaltatore siano preventivamente valutate la reputazione e 

l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal 

Codice Etico e dal presente Modello; 

 nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di 

prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal 

Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello; 

 sia vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 

231/2001; 

 il Responsabile della funzione interessata alla fornitura segnali immediatamente all’Organismo 

di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o 

particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti; 

 la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e 

sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi 

etici che guidano la Società. 

 per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati esclusivamente i canali 

bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione 

europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga 

obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del 

rispetto di tali obblighi; 

 sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per 

tipologie minime di spesa espressamente autorizzate dalle funzioni competenti ed in 

particolare per le operazioni di piccola cassa; 

 gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e 

provabili con apposita documentazione; 

 le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie 

abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di 

correttezza professionale e contabile; 

 l’impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera 

indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne 

 

A) Analisi del mercato 

La funzione vendita acquisisce e aggiorna costantemente informazioni sulla rete di corrieri, sulle 
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tariffe applicate e sulle zone territoriali coperte.  

Acquisisce, inoltre, notizie in ordine all’efficienza dei soggetti con riguardo sia alla tempestività 

nell’esecuzione del servizio che con riguardo alla diligenza nell’esecuzione dello stesso in termini di 

puntualità e assenza di danni. 

Sulla scorta degli elementi come sopra raccolti la funzione vendita elabora un elenco di corrieri di 

riferimento e introduce i dati relativi nel sistema informativo.  

L’elenco è soggetto a costante verifica ed aggiornamento. 

 

B) Scelta del corriere 

In sede di inserimento nel sistema informativo della autorizzazione all’evasione dell’ordine la funzione 

Vendite indicherà, tra l’altro, al responsabile di magazzino il corriere incaricato della consegna. 

Il responsabile del magazzino, al ricevimento dell’ordine di evasione curerà, unitamente 

all’approntamento della merce, l’inoltro di apposito avviso al corriere come sopra individuato 

acquisendo, ove possibile, espressa conferma di ricezione da parte del medesimo corriere. 

Il responsabile del magazzino, nel caso in cui il vettore come sopra designato comunicasse la propria 

indisponibilità, provvederà ad individuare il nuovo vettore in accordo con la funzione vendite. 

 

C) Consegna della merce 

L responsabile del magazzino consegnerà al vettore incaricato la merce ed il documento di trasporto. 

 

D) Prova della consegna della merce al cliente 

Il corriere incaricato deve obbligarsi, tra l’altro, a rendere disponibile a ICAT FOOD S.p.A. copia del 

documento di trasporto munito della sottoscrizione dell’addetto al ricevimento per conto del cliente 

ordinante. Di tale obbligazione deve farsi espressa menzione nel contratto di affidamento del trasporto 

con esplicita accettazione da parte del corriere incaricato. 

Ove insorgessero, da parte del cliente destinatario dei beni affidati al corriere, contestazioni di 

qualsivoglia tipo, la funzione Vendite ne darà tempestiva comunicazione alla funzione Amministrativo-

contabile e societaria con dettagliata indicazione della natura delle contestazioni. 

Ricevuto la notifica di cui sopra la funzione Amministrativo-contabile e societaria: 

 sospenderà il pagamento del servizio di trasporto fino ad intervenuta definizione; 

 provvederà a richiedere il risarcimento degli eventuali danni patiti; 

 avvierà, ove del caso, contenzioso nati l’autorità giudiziaria. 

  

E) Pagamento della fornitura 

Ove la funzione Vendite non segnali inadempimenti da parte del corriere incaricato la funzione 
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Amministrativo-contabile e societaria provvede al controllo di conformità dei dati contenuti nell’ordine 

di trasporto con quelli risultanti dalla fattura emessa dal vettore. 

Ove il controllo non manifesti difformità la funzione Amministrativo-contabile e societaria provvederà 

al pagamento del servizio al corriere.  

Dei contenziosi, della loro frequenza e del loro valore dovrà tenersi conto nell’elaborazione dell’elenco 

dei vettori di riferimento. 

 

9. Protocollo specifico gestione beni aziendali 

 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di 

prevenzione. 

I responsabili delle funzioni deputate accertano che: 

 l’assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del 

personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell’interessato; 

 la richiesta sia debitamente autorizzata dal Responsabile della funzione richiedente; 

 il bene sia coperto da adeguata garanzia assicurativa; 

 siano previsti dei casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o 

istruzioni aziendali durante il loro utilizzo. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 

 

A) Inventariazione 

Il responsabile della funzione Amministrativo-contabile e societaria, in sede di controllo delle fatture 

fornitori relative all’acquisto di immobilizzazioni materiali e/o immateriali autorizzati con le 

procedure relative all’acquisto di beni non destinati alla rivendita, provvede alla contestuale iscrizione 

dei beni materiali e/o immateriali nell’inventario mediante apposita annotazione contabile e 

contestuale iscrizione dei beni ad utilità ripetuta nel libro dei cespiti ammortizzabili tenuto nel sistema 

informativo mediante l’inserimento di una nuova “scheda cespiti”.  

La funzione Amministrativo-contabile e societaria provvede, annualmente, ed in concerto con la 

funzione che ha proposto l’acquisto ad assicurare che: 

 nelle immobilizzazioni siano inclusi tutti i cespiti ammortizzabili e non; 

 esista certezza piena nell’individuazione dei cespiti come tali (non confusi con materiali di 

consumo, pezzi di ricambio, beni destinati a terzi, ecc.); 

 esista corrispondenza tra le fatture di acquisto, inventari fisici e registro beni ammortizzabili. 
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La funzione che ha richiesto l’acquisto del bene deve provvedere entro 5 giorni dalla sua consegna e, 

comunque, prima della sua entrata in funzione alla verifica del suo corretto funzionamento, della sua 

conformità alle normative in tema salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro 

mediante attivazione dei controlli fisici, tecnici, ambientali e di sicurezza. 

Dei controlli, come sopra eseguiti, verrà data tempestiva comunicazione alla funzione Amministrativo-

contabile e societaria in vista del pagamento della fornitura. 

Nel caso in cui i controlli di cui sopra dessero esito negativo la funzione Amministrativo-contabile e 

societaria, oltre a sospendere il pagamento e/o della fornitura, provvederà a rettificare le scritture di 

inventariazione e l’iscrizione a libro cespiti. 

B) Inventario annuale 

La funzione Amministrativo-contabile e societaria procede, annualmente, entro il mese di gennaio, al 

controllo della rispondenza delle immobilizzazioni con le risultanze dell’inventario e del libro cespiti 

ammortizzabili. 

Degli eseguiti controlli la funzione darà apposita comunicazione al Collegio Sindacale. 

 

C) Procedura di assicurazione 

Allo scopo di garantire il patrimonio aziendale la funzione Amministrativo-contabile e societaria 

provvede, in relazione ai beni immobili, mobili registrati ed altri beni quali merci in magazzino ecc., 

alla stipula di apposite polizze assicurative a copertura dei rischi di furto, incendio, ecc. e, ove del caso, 

per responsabilità civile. 

La funzione Amministrativo-contabile e societaria fornisce, annualmente, al Collegio Sindacale l’elenco 

delle immobilizzazioni coperte da garanzia assicurativa e il dettaglio dei rischi coperti. 

 

D) Procedura di ammortamento e rettifica di valore 

Le procedure di ammortamento e rettifica di valore vengono poste in essere al termine di ogni 

esercizio e, comunque, entro il mese di gennaio dell’anno successivo. 

Le procedure riguardano tutte le immobilizzazioni in essere a quel momento e suscettibili di cedere 

ancora la propria utilità produttiva agli esercizi futuri. 

Le procedure di ammortamento riguardano, altresì, a soli fini fiscali, le immobilizzazioni in relazione 

alle quali si sia completato il processo di ammortamento civilistico ma non quello fiscale dando origine 

ad imposte anticipate e/o differite. 

Le procedure di ammortamento devono assicurare che: 

 tutti i cespiti ad utilità pluriennale siano oggetto di ammortamento; 

 le quote di ammortamento siano quelle stabilite nei piani aziendali tenendo conto dell’utilità 

del bene; 

 le quote di ammortamento fiscale siano rilevate ma distintamente e separatamente da quelle 
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civili; 

 i piani di ammortamento civili, il libro dei cespiti, i valori utili per il calcolo delle imposte 

anticipate e/o differite e le riprese fiscali siano collegati tra loro; 

 i totali per categorie e classi siano corretti e corrispondano alle risultanze delle scritture 

contabili e inventariali; 

 i totali dei costi storici e dei fondi di ammortamento corrispondano alle risultanze delle 

scritture contabili e inventariali. 

Al termine di ciascun esercizio ove la funzione che utilizza il cespite rilevi una perdita di valore attuale 

e irreversibile del cespite medesimo attiverà la funzione di rettifica valore al fine di riportarlo alla 

corretta valutazione della funzione economica del bene in osservanza dei Principi contabili. 

Del processo di rettifica sarà data comunicazione alla funzione Amministrativo-contabile e societaria 

affinché provveda alle annotazioni del caso in inventario e nel libro cespiti. 

 

E) Procedura di dismissione 

Ogni funzione verifica, periodicamente, l’effettiva utilità dei cespiti. 

Ove a seguito della verifica di cui sopra, la funzione rilevi la cessata utilità del cespite provvederà a 

richiedere, con la procedura di autorizzazione, la dismissione proponendo le relative modalità. 

La funzione Amministrativo-contabile e societaria ricevuta la richiesta provvederà ad assentire alla 

dismissione autorizzando: 

1) la cessione, ove proposta con emissione del relativo documento di trasporto richiesto dalla 

normativa nei confronti del cessionario eventualmente indicato; 

2) la destinazione alla distruzione, con consegna alle strutture autorizzate al ritiro di determinate 

tipologie di rifiuti, con emissione di documento di trasporto relativo; 

3) la donazione, ove il bene risponda ancora alle norme in tema di sicurezza, a scuole, ospedali, 

strutture di ricovero, enti pubblici, ecc. con emissione del relativo documento di trasporto. 

La funzione funzione Amministrativo-contabile e societaria curerà; 

 nel caso sub 1) l’emissione della fattura ed il relativo incasso; 

 nel caso sub 2) l’archiviazione del documento rilasciato dalla struttura autorizzata al ritiro, 

l’annotazione dell’eventuale fattura per il servizio reso ed il suo pagamento; 

 l’archiviazione della dichiarazione sostitutiva rilasciata dal responsabile della struttura 

ricevente la donazione; 

 in ogni caso la annotazione della dismissione nelle scritture inventariali e nel libro cespiti con 

annotazione dell’utilizzo dell’intero fondo di ammortamento accantonato e delle eventuali 

plusvalenze e/o minusvalenze. 
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10. Protocollo specifico gestione liberalità ed omaggi 

 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di 

prevenzione. 

I responsabili delle funzioni deputate accertano che: 

 le attività di marketing siano direttamente ed esclusivamente connesse all’attività aziendale e 

dirette ad accrescere ed a promuovere l’immagine e la cultura della Società; 

 tutte le altre forme di liberalità siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche 

autorizzate, giustificate e documentate. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 

 

A) Principi 

ICAT FOOD S.p.A. non ammette, in caso di rapporti con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico 

Servizio né a terzi in genere alcuna forma di “regalo” o “beneficio a titolo gratuito”, promesso, 

richiesto, offerto o ricevuto né al soggetto né a terzi ad esso riconducibili, che possa essere inteso come 

eccedente le normali pratiche commerciali e/o di cortesia, comunque diretto ad ottenere trattamenti 

di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile ad attività aziendali.  

E’ unicamente consentito, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), la concessione 

di omaggi, comunque secondo le normali consuetudini e con beni di modico valore, e in tal caso anche 

a soggetti appartenenti alla Pubblica amministrazione.     

 

B) Donazioni 

Le donazioni, diverse dalle erogazioni liberali e dagli omaggi, possono essere effettuate solo se 

destinate a finalità culturali, sportive, di ricerca scientifica e/o di assistenza umanitaria. La spesa, ove 

ecceda l’importo di € 100 (cento) sarà autorizzata dal responsabile della funzione amministrativa 

previa acquisizione del parere dei restanti organi delegati. Sarà cura del responsabile della funzione 

amministrativa acquisire e conservare ogni documento connesso e/o collegato alla donazione. La 

funzione amministrativa provvederà all’iscrizione degli oneri conseguenti nelle scritture contabili 

della società alla voce “Donazioni”. 

 

C) Liberalità 

Sono consentite tutte le erogazioni liberali previste dagli artt. 10, 15 e 100 del TUIR da erogarsi 

secondo le modalità di pagamento previste dalle norme stesse, nonché le “mance” rientranti negli 

ordinari usi quotidiani ma, in tale ultimo caso, la spesa sarà annotata tra le liberalità indeducibili a fini 
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fiscali. 

La spesa, ove ecceda l’importo di € 100 (cento) sarà autorizzata dal responsabile della funzione 

Amministrativo-contabile e societaria.  

Sono altresì consentite le erogazioni liberali costituite da cessioni gratuite di prodotti oggetto 

dell’attività propria di ICAT FOOD S.p.A. e non più commercializzabili per approssimarsi della 

scadenza, per difetti di fabbricazione e/o di confezionamento, per rotture o altri difetti che ne rendano 

impossibile la vendita a favore di enti pubblici, fondazioni, ONLUS e altri enti e/o soggetti operanti nel 

settore dell’assistenza e della beneficenza.  

In tale ultimo caso il responsabile della funzione vendite, in alternativa all’avvio alla distruzione a cura 

della ASL competente, potrà disporre la consegna di tutto o di parte dei prodotti agli enti e/o ai 

soggetti di cui sopra provvedendo a che il magazzino emetta apposito documento di trasporto 

contente tutte le indicazioni del caso con consegna al vettore incaricato del trasporto e il 

corrispondente “scarico” dalla contabilità di magazzino.  

Provvederà, altresì, all’acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge 4 

gennaio 1968, n. 15 con la quale il ricevente attesta la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.  

La funzione Amministrativo-contabile e societaria provvederà all’iscrizione degli oneri di cui sub 1 e 2 

nelle scritture contabili della società alla voce “Erogazioni liberali deducibili”.  

Negli altri casi (modalità di pagamento difformi, mancanza di dichiarazione sostitutiva, ecc.) la 

funzione amministrativa provvederà a spesare l’onere alla voce “Mance e altre liberalità indeducibili”. 

 

D) Omaggi 

Per “omaggi” si intendono: 

1) le spese di rappresentanza di cui al D.M. 19/11/2008;  

2) le spese per beni non rientranti nell’attività aziendale distribuibili gratuitamente di valore 

unitario non superiore ad € 50,00; 

3) le spese per omaggi di campioni gratuiti di beni oggetto dell’attività di ICAT FOOD S.p.A. di 

modico valore muniti di apposita dicitura a stampa “Campione gratuito di cui è vietata la 

vendita”. 

Le spese di rappresentanza di cui sub 1) debbono rispondere ai criteri di inerenza e congruità in 

rapporto ai ricavi realizzati nell’esercizio. Debbono essere inoltre caratterizzate da: a) gratuità; b) 

finalità promozionali o di pubbliche relazioni e rispondere a criteri di ragionevolezza e coerenza avuto 

riguardo ai normali usi di mercato. 
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11. Protocollo specifico gestione rapporti con il Collegio Sindacale  

 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di 

prevenzione. 

I responsabili delle funzioni aziendali provvedono affinché: 

 per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell’elaborazione delle 

informazioni richieste e trasmesse al collegio sindacale, previa verifica della loro completezza, 

inerenza e correttezza; 

 le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o 

valutazione espressa dal collegio siano documentate e conservate a cura del responsabile di 

funzione di cui al punto precedente; 

 tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea o del 

consiglio d’amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il collegio sindacale 

debba esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo 

rispetto alla data della riunione; 

 sia garantito ai soci e al collegio sindacale il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto 

altro richiesto per un corretto svolgimento dell’incarico. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 

 

 

A) Premessa 

La ICAT FOOD S.p.A. è perfettamente consapevole che i rapporti con il Collegio Sindacale sono della 

massima rilevanza anche nella considerazione che al Collegio è affidata, oltre alla vigilanza di cui al 

primo comma dell’art. 2403 c.c., le funzioni della revisione contabile e dell’Organo di Vigilanza.  

Ciò premesso la ICAT FOOD S.p.A. riconosce e fa propri i seguenti principi: 

 la vigilanza del Collegio Sindacale rappresenta un momento di controllo fondamentale specie 

per quanto attiene alle valutazione circa l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla società nonché del sistema di controllo interno; 

 la finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del 

bilancio e ciò si realizza mediante l’espressione di un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia 

redatto, in tutti i suoi aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione 

finanziaria applicabile e non contenga errori “significativi”; 

 è responsabilità dei responsabili delle funzioni aziendali assicurare che la gestione 

dell’impresa avvenga in conformità alle disposizioni di leggi e ai regolamenti, incluso il rispetto 
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di quelle disposizioni che determinano gli importi e l’informativa riportati nel bilancio di 

un’impresa; 

 la responsabilità del controllo interno e delle procedure relative fa capo esclusivamente alla 

governance; a loro fa carico l’individuazione preventiva degli errori significativi, impliciti e/o 

di controllo interno, sia che derivino da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali;  

 la responsabilità della redazione del bilancio fa capo unicamente ed esclusivamente al 

Consiglio di Amministrazione; 

 gli amministratori, la direzione ed i dipendenti tutti della ICAT FOOD S.p.A. sono impegnati a 

fornire al Collegio Sindacale l’accesso a tutte le informazioni circa la gestione della società e la 

redazione del bilancio (quali registrazioni, documentazione e altri aspetti); ogni altra 

informazione che il Collegio sindacale ritenga necessaria e/o utile in vista dello svolgimento 

dei compiti allo stesso spettanti; assicurare, senza limitazioni di sorta, il contatto con le 

persone operanti nell’ambito dell’azienda dalle quali il Collegio Sindacale ritenga necessario 

e/o opportuno acquisire elementi probativi.   

 

B) Rapporti 

Gli Amministratori, i responsabili della governance, i dipendenti ed i collaboratori uniformeranno il 

loro atteggiamento e i loro rapporti nei confronti del Collegio Sindacale al principio della 

collaborazione piena secondo buona fede. 

Ogni richiesta del Collegio Sindacale, avente ad oggetto le attività di controllo di sua competenza, dovrà 

essere soddisfatta con immediatezza, precisione e completezza.  

I destinatari delle deleghe, in particolare, forniscono al Collegio Sindacale ogni notizia, elemento, 

documento o elaborazione predisposta nell’ambito delle rispettive funzioni riguardanti: 

 il compimento di atti di gestione; 

 la predisposizione del budget annuale; 

 i controlli di gestione;  

 la formulazione della bozza di bilancio di esercizio; 

 qualunque ulteriore attività aziendale.  

I documenti o le elaborazioni che i responsabili delle deleghe forniscono, in originale o copia, al 

Collegio Sindacale debbono essere siglati e/o sottoscritti dal soggetto che le fornisce 
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12.  Protocollo specifico bilancio 

 

In via preliminare vengono richiamati, di seguito, i criteri recati dal Protocollo generale di  

prevenzione. 

I responsabili delle funzioni aziendali operano in modo che: 

 le procedure contabili siano costantemente aggiornate e rechino con chiarezza: i dati e le 

notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la 

tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile della gestione dell’area 

Amministrativo-contabile e societaria; 

 tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con 

correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza; 

 i responsabili delle diverse funzioni aziendali forniscano le informazioni loro richieste in 

modo tempestivo e attestando la completezza e la veridicità delle informazioni; 

 i responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed 

elaborate le informazioni trasmesse; 

 la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla 

predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che 

possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e 

l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; 

 eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano 

autorizzate dal Responsabile della Funzione Amministrativo-contabile e societaria il quale dovrà 

conservare evidenza delle modifiche autorizzate; 

 la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, 

registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli 

già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata 

comunicazione all’Organismo di Vigilanza; 

 le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli 

amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio 

d’Amministrazione chiamato a deliberare sull’approvazione del bilancio. 

 

Ciò premesso il presente protocollo definisce le seguenti procedure interne. 

 

 

A) Premessa. 

Le scritture contabili della ICAT FOOD S.p.A. sono redatte con l’ausilio di apposito software che 
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consente: 

 l’introduzione in “automatico” delle scritture contabili connesse ai cicli degli acquisiti in 

genere, delle vendite, dei rapporti con gli agenti; 

 

Per altre operazioni l’inserimento nel sistema avviene con digitazione da parte degli operatori 

incaricati. 

In ogni caso, il sistema, garantisce: 

 l’identificazione del soggetto che procede all’introduzione “manuale” di dati oggetto di 

elaborazione o di dati “definitivi” (es. incassi e/o pagamenti non automatizzati, retribuzioni, 

versamento imposte e contributi, ecc.); 

 l’aggiornamento giornaliero delle scritture contabili sulla scorta dei documenti  relativi 

(fatture emesse, fatture ricevute, ecc.); 

 la tempestiva reperibilità dei documenti contabili, debitamente conservati e catalogati, dal 

momento che la società effettua anche la conservazione elettronica degli stessi. 

 

B) Sistema di controllo interno. 

Il sistema di controllo interno deve operare il controllo sistematico delle scritture contabili diretto alla 
individuazione di: 

 Errori impliciti (es. errata individuazione della posta cui imputare il fatto contabile); 

 Errori di controllo. 

Particolare cura deve essere posta nel controllo delle imputazioni “non automatiche” e alle possibili 
cancellazioni fortuite di dati. 

Il controllo è effettuato mediante raffronto tra i documenti e le registrazioni contabili, secondo il 
metodo a campione,  al termine di ogni mese. 

Le scritture relative ai conti finanziari (cassa e banche) devono essere oggetto di controllo e 
quadratura almeno mensile con eventuale riconciliazione dei saldi delle schede contabili e dei 
documenti bancari. 

I controlli sono tesi ad escludere o a rendere altamente improbabile la commissione di errori rilevanti. 

 

C) Redazione del bilancio 

La redazione del Bilancio di esercizio e di ogni altro documento contabile avviene nel pieno rispetto di 

tutte le normative in materia, nell’osservanza dei principi contabili stabiliti dall’OIC per le società che 

non fanno ricorso al mercato dei capitali né sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, sulla 

scorta dei dati emergenti dalle scritture contabili. 

La redazione del bilancio di esercizio si articola attraverso le seguenti fasi: 

 raccolta, a cura del responsabile della Funzione Amministrativo-contabile e societaria, di tutti i 
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dati e gli elementi necessari alle operazioni di assestamento e di chiusura. 

 I dati e gli elementi riguardanti le funzioni “Acquisti” e “Vendite” sono predisposte, avvalendosi 

anche delle elaborazioni automatiche eseguibili dal servizio informativo, dai responsabili di 

funzione con appositi documenti sottoscritti da consegnarsi al responsabile della funzione 

Amministrativo-contabile e societaria entro e non oltre il giorno 28 febbraio di ciascun anno e 

da conservarsi agli atti; 

 controllo, da parte del responsabile della Funzione Amministrativo-contabile e societaria della 

correttezza dei dati raccolti avuto particolare riguardo ai criteri recati da Principi contabili 

nazionali; 

 esecuzione, a cura della Funzione Amministrativo-contabile e societaria, delle scritture contabili 

di assestamento;  

 determinazione, da parte del responsabile della Funzione Amministrativo-contabile e societaria, 

congiuntamente al consulente tributario,  delle imposte da iscriversi a bilancio anche in via 

anticipata e/o differite;  

 redazione, sulla scorta delle risultanze delle scritture contabili,  a cura della Funzione 

Amministrativo-contabile e societaria della bozza di bilancio comprensiva della Nota 

Integrativa e della Relazione sulla Gestione; 

 convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio, 

della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione con la consegna di detti documenti ai 

componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio  Sindacale; 

 approvato il progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione consegna dello 

stesso, unitamente alla Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione al Collegio sindacale 

per i controlli di competenza e la redazione della Relazione di cui agli artt. 2409 ter e 2429 c.c. 

nonché delle osservazioni e valutazioni compiute dal Collegio nella veste di Organo di 

Vigilanza; 

 deposito di tutti i documenti di cui sopra presso la sede sociale e la sede amministrativa 

unitamente alle relazioni del Collegio sindacale con contestuale convocazione dell’Assemblea 

per i provvedimenti di cui all’art. 2364 n. 1 c.c.; 

 approvazione del bilancio e dei relativi allegati a cura dell’Assemblea; 

 esecuzione delle scritture di chiusura da parte della Funzione Amministrativo-contabile e 

societaria. 

 deposito del bilancio al Registro Imprese nei trenta giorni successivi all’approvazione. 
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13.  Protocollo specifico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Le misure specifiche per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si realizzano 

attraverso le seguenti procedure: 

1) Formazione 

2) Norme di sicurezza aziendale e di prevenzione incendi; 

3) Controllo periodico delle misure di prevenzione; 

4) Riduzione rischio elettrico; 

5) Lavoratrici madri; 

6) Bevande alcoliche; 

7) Report di infortunio; 

8) Trasporti ed accessi; 

9) Evacuazione magazzino; 

 

1) Formazione 

 

PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  

 

All'inizio di ciascun anno solare  il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, analizza  lo 

stato della formazione del personale che svolge attività avente influenza sulla Sicurezza 

predisponendo il Fabbisogno Formativo per il personale in forza alla data del 1 gennaio di ogni anno 

L’analisi si conclude con l’emissione di un Piano di Formazione allegato Documento di Valutazione dei 

Rischi che indica:  

 Il tipo di formazione proposto; 

 Il personale a cui è rivolto il corso; 

 Le modalità di esecuzione (interno/esterno) e la possibilità di effettuazione e-learning; 

 Il periodo previsto per lo svolgimento e la durata 

Il Piano di Formazione viene inviato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al 

Datore di Lavoro per approvazione e quindi, accolti gli eventuali suggerimenti, diventa esecutivo. 

Il piano deve essere integrato nel caso di nuove assunzioni. 

In caso di nuove assunzioni l’ufficio personale verifica la formazione pregressa del nuovo lavoratore e 

trasmette la documentazione al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede all’aggiornamento del Fabbisogno Formativo e del 

Piano della Formazione 

La formazione  effettuata viene certificata tramite attestato, consegnato in originale al lavoratore ed in 

copia all’ufficio personale che provvederà alla sua conservazione. La formazione effettuata è registrata 

sul programma informatico "Formazione.dB" che verrà conservato a cura del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 
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ESECUZIONE DELLA FORMAZIONE E DELL’ADDESTRAMENTO 

 

La responsabilità di attuare i progetti e formazione approvati compete al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (corsi interni) e all’Ufficio Personale (corsi esterni).  

Direttamente o su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l’Ufficio 

Personale provvede a: 

 individuare il personale interno che deve essere formato o addestrato e stabilire le modalità 

operative desumendo i dati dal “Fabbisogno Formativo”; 

 comunicare agli uffici interessati la data e le modalità della formazione almeno otto giorni prima 

dell'intervento 

 esaminare  i registri di formazione, le eventuali assenze 

  segnalare al datore di lavoro le assenze non giustificate del personale 

 

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE 

 

A formazione  avvenuta il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a registrare l’addestramento 

sul file informatico "Formazione.dB". In caso di corsi esterni l’Ufficio personale provvederà alla 

trasmissione di verbali e/o attestati dell’avvenuta formazione 

Copia, nel caso di corso organizzato per più enti, del registro di formazione viene trasmesso al Datore 

di Lavoro che provvederà all'archiviazione. L’originale è conservato dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

Tutte le operazioni sono effettuate con la supervisione  del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 

 

2). Norme di sicurezza aziendale per la prevenzione incendi 

 

MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITA’ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI 

 

Misure di tipo organizzativo e gestionale 

 

I lavoratori che prestano servizio presso il magazzino Icat Food di Serravalle devono rispettare 

l’ordine e la pulizia 

Gli addetti all’emergenza antincendio devono effettuare periodicamente controlli sulle misure di 

sicurezza e segnalare eventuali carenze al Datore di Lavoro o persona responsabile del magazzino 

I lavoratori devono rispettare il regolamento interno sulle misure di sicurezza 

Regolamento interno sulle misure di sicurezza 

 

- E’ vietato depositare sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luoghi non idonei o 

manipolare tali sostanze senza le dovute cautele 

- E’ vietato accumulare i rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere incendiato 

- E’ vietato usare fiamme libere  

- Occorre tenere pulite le aree di lavoro ed effettuare la corretta manutenzione delle 
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apparecchiature 

- Occorre segnalare immediatamente impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti 

- E’ vietato far svolgere riparazioni o modifiche agli impianti a persone non qualificate 

- Non utilizzare apparecchi di riscaldamento portatili 

- Fare attenzione ad non ostruire le aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, 

macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio 

- E’ vietato fumare all’interno del magazzino e nelle zone esterne dove vi è pericolo di innesco di 

un incendio 

- I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di 

potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza 

- I lavoratori devono osservare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nonché le disposizioni aziendali sull’utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. 

- Occorre far rispettare le sopraccitate norme agli appaltatori e dagli addetti alla manutenzione. 

 

3). Controllo periodico delle misure di prevenzione  

 

Scopo della Procedura 

La presente procedura viene predisposta per garantire che gli impianti e i dispositivi di 

sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a 

regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 

Controllo giornaliero 

Sorveglianza e verifica di apertura di tutte le porte e delle vie di esodo 

- All’inizio della giornata lavorativa il personale addetto all’emergenza è tenuto ad 

assicurarsi che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e di quelle utilizzate lungo 

le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti sistemi antintrusione, 

possano essere facilmente ed immediatamente aperte dall’interno senza l’uso di chiavi. 

- - Tutti i passaggi, i corridoi e le scale devono essere libere da ostacoli e da pericoli che 

- possono compromettere il sicuro utilizzo in caso di esodo; 

- - Ogni ostruzione deve essere subito rimossa e ogni difetto segnalato subito al Datore di 

Lavoro di lavoro per essere riportato in condizioni di sicurezza il più presto possibile . 

Impianto di allarme 

- Periodicità della verifica: Trimestrale 

- Procedura di verifica: verificare l’integrità dei pulsanti e dei dispositivi acustici, attivare 

l’allarme, 

- riscontrare la sua percettibilità in tutti gli ambienti. 

Estintori 

- Periodicità della verifica: Semestrale 

- Procedura di verifica: Accertarsi del corretto posizionamento di tutti gli estintori, del 

corretto 

- posizionamento del cartello e dell’avvenuta revisione entro sei mesi dalla data di verifica 

Rete idrica antincendio 

- Periodicità della verifica: Semestrale 
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- Procedura di verifica: controllare che le cassette siano integre, che siano presenti tubazione 

e lancia. 

- Controllo rete idrica antincendio 

- Periodicità della verifica: Annuale 

- Procedura di verifica: effettuare una prova di funzionamento con misura di pressione e 

portata. 

Impianto di rilevazione automatico  

- Periodicità della verifica: Annuale 

Porte ed elementi di chiusura con caratteristiche REI e uscite di sicurezza 

- Periodicità della verifica: Semestrale 

- Procedura di verifica: controllare che le porte si chiudano correttamente – verificare 

funzionalità dei maniglioni antipanico. Verificare che le vie di esodo siano sempre 

agevolmente fruibili. E’ vietato chiudere le uscite di emergenza con catenacci e/o ostruire 

uscite e percorsi di fuga. 

Impianto di illuminazione d’emergenza 

- Periodicità della verifica: Semestrale 

- Procedura di verifica: 1) sganciare l’interruttore generale (o l’interruttore dell’impianto 

illuminazione di emergenza); 2) fare il giro e accertarsi che tutte le lampade siano accese; 

3) riarmare l’interruttore generale 

Verifica impianto di illuminazione d’emergenza 

- Periodicità della verifica: Annuale 

- Procedura di verifica: 1) sganciare l’interruttore generale; 

- 2) verificare che tutte le lampade siano accese e lasciarle accese per un tempo di 1h; 

- 3) accertarsi che dopo 50 min siano tutte ancora accese; 

- 4) riarmare dopo un’ora l’interruttore generale; 

- 5) sganciare dopo 12 ore l’interruttore generale e verificare che tutte le lampade siano 

accese; 

- 6) sostituire o fa sostituire le plafoniere (e/o)le batterie non funzionanti. 

- N.B. La carica e le condizioni delle batterie potranno essere verificate in altra maniera da 

parte della ditta incaricata delle verifiche. In ogni caso occorrerà effettuare la procedura di 

scarica completa. 

Interruttori Differenziali 

- Periodicità della verifica: Semestrale 

- Procedura di verifica: Verificare mediante il tasto di prova (TEST) il funzionamento degli 

- interruttori differenziali 

- Interruttori Differenziali e interruttore generale sgancio emergenza 

- Periodicità della verifica: Annuale 

- Procedura di verifica: Effettuazione di misura strumentale dei tempi di intervento degli 

interruttori 

- differenziali e prova di funzionamento del pulsante di sgancio generale 

Contenuto Cassetta di Primo Soccorso 

- Periodicità della verifica: Semestrale 

- Procedura di verifica: Verificare il contenuto della cassetta di pronto soccorso rispetto a 
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quanto 

- riportato nell’elenco fornito in dotazione ai sensi del D.M. 388/03 

Esiti delle registrazioni 

- Tutti gli esiti delle verifiche, dei controlli, e delle manutenzioni devono essere segnalate sul 

Registro Antincendi dei magazzini Icat Food di Serravalle Scrivia (Al) 

 

4). Riduzione del rischio elettrico 

 

Norme di Comportamento 

 

5). Lavoratrici madri 

La presente procedura illustra i comportamenti da tenere in merito alla tutela delle lavoratrici 

gestanti, puerpere in periodo di allattamento, madri adottive e affidatarie in ottemperanza alle 

disposizioni di cui al D.L. 81/08, al D.L. 230/95, D. Lgs. 26/3/2001 n. 151. 

Le lavoratrici gestanti non devono esporsi volontariamente ai seguenti tipi di rischio, generati da 

agenti fisici, chimici e biologici, che possono comportare rischi di lesioni per il feto. 

 

DIVIETI 

Attualmente all’interno della Ditta  Icat Food Spa, le lavoratrici svolgono l’attività di impiegate addette 

al videoteminale 

Le lavoratrici madri non possono essere sottoposte ai seguenti rischi presenti: 

- Lavori faticosi comportanti: 

- Movimentazione manuale di carichi: i pesi massimi movimentabili, devono essere contenuti 

tra1,5 e 8 Kg a seconda della posizione, salvo indicazioni cliniche differenti; 

Lavori pericolosi: 

- Utilizzo di scale portatili 

 

LAVORATRICI PUERPERE O IN ALLATTAMENTO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO 

Per le donne gravide e le madri che allattano, la Legge prevede inoltre che vi sia la possibilità di riposo 

in posizione distesa e in condizioni appropriate. 

A titolo precauzionale il Responsabile del Servizio organizzerà l’attività lavorativa della dipendente 

interessata in modo da evitare anche accidentali rischi legati a possibili eventi infortunistici. 

 

RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE 

o Il medico competente al momento dell’inizio della gravidanza concorre a valutare la compatibilità 

tra la mansione svolta e la gravidanza.  

Qualora la lavoratrice desideri posticipare l’astensione obbligatoria dal lavoro dal 7°  all’8°  mese è 

necessario procedere alla richiesta di parere al medico competente  

o Al rientro al lavoro, in genere previsto tra il 3° e 4° mese di età del bambino, la lavoratrice non 

deve essere sottoposta ad ulteriore visita medica da parte del medico competente. Qualora invece 

la lavoratrice venisse inserita al lavoro con mansione diversa rispetto a quella svolta 

precedentemente il congedo di maternità, il Datore di lavoro dovrà inviare a visita medica la 

lavoratrice, fermo restando che la nuova mansione sia soggetta a sorveglianza sanitaria.  
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o Nel caso in cui la lavoratrice si verifichi un’interruzione spontanea o  terapeutica della gravidanza 

successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, o in caso di decesso del bambino alla nascita 

o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento 

l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al Datore di lavoro, a condizione che il medico 

specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini 

della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi 

pregiudizio alla loro salute (D.L. 18 Luglio 2011 n° 119). 

 

LINEE GUIDA PER I RESPONSABILI DI SERVIZI E I DIRIGENTI 

La procedura deve essere applicata dal Responsabile immediatamente dopo aver avuto 

comunicazione scritta dello stato di gravidanza. 

Per applicare la procedura, oltre alla consultazione del presente documento, può risultare utile 

consultare il documento di valutazione dei rischi, disponibile presso il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, che è fornito a richiesta. 

Oltre ai casi specificatamente indicati nella procedura, i dirigenti ed i preposti potranno in ogni 

caso consultare il Medico Competente e/o il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

6). Bevande alcoliche 

AL PERSONALE CHE SVOLGE LE SEGUENTI MANSIONI: 

Addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida 

categoria B,C,D,E 

Il Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano– G.U. numero 75 del 30 marzo 2006 – Art. 

15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 – Intesa art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, 

n.131))  individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio  di infortuni sul 

lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi in caso di assunzione di bevande 

alcoliche e superalcoliche. 

E’ fatto divieto di assunzione di bevande alcoliche durante l’orario di servizio e la pausa pranzo, 

se previsto il rientro sul luogo di lavoro nel pomeriggio. 

I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico 

competente. 

 Chiunque contravvenga alle disposizioni di legge è punito con la sanzione amministrativa consistente 

nel pagamento di una somma da € 516,19 a € 2.582,00. 

 

7). Report di infortunio 

La presente procedura ha lo scopo di valutare ed analizzare gli infortuni sul lavoro occorsi in azienda 

al fine di migliorare ed ottimizzare le procedure di lavoro. 

In caso di infortuni rilevanti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aggiornerà il 

Documento di Valutazione dei rischi entro 30 giorni, come previsto dal D. Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 

106/09 che modifica e integra il precedente Decreto. 

COMPETENZE 

E’ competenza dell’ufficio a cui appartiene l’infortunato compilare il report sull’infortunio 

L’infortunato deve dare comunicazione immediata dell’avvenuto infortunio  al diretto superiore, anche 
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in caso di non abbandono immediato del posto di lavoro 

Il report andrà inviato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che provvederà ad 

effettuare l’analisi dell’infortunio 

Copia  del report, a conclusione dell’analisi, verrà consegnata all’ufficio personale che provvederà  alla 

sua archiviazione 

Il report deve essere compilato per tutti gli infortuni 

 

8) Accessi 

 

La procedura ho lo scopo di fornire istruzioni in merito alla condotta che i trasportatori di imprese 

terze dovranno tenere all’interno dell’area di pertinenza dell’azienda, onde garantire la sicurezza di 

tali soggetti, dei dipendenti aziendali e di chiunque acceda all’azienda. 

 

Campo di applicazione 

La procedura in oggetto viene redatta con riguardo ai contratti stipulati con terzi aventi ad oggetto il 

mero trasporto di merce all’interno del sito produttivo aziendale, con riferimento pertanto alle 

seguenti condotte osservate e relativi pericoli: 

- 1. Accesso non autorizzato dei conducenti dei mezzi di trasporto nei reparti confezionamento  

e nel magazzino.  

- 2. Intralcio alle operazioni di carico e scarico di merci dal mezzo di trasporto, effettuato da 

personale della Cooperativa Cassini 

- 3.. mancanza di stabilità del mezzo di trasporto durante le operazioni di carico/scarico. 

Non è compito di tale procedura definire la gestione della sicurezza negli appalti ex art. 26 del 

D.lgs.81/08  

  

Destinatari 

La presente procedura è rivolta ai responsabili/referenti delle aziende di trasporto con i quali è in 

essere o si intende stipulare un contratto di trasporto (vedere punto 3), nonché ai responsabili 

aziendali preposti alla vigilanza sull’osservanza della presente procedura, individuati nelle qualifica 

del responsabile magazzino   

 

Istruzioni 

Durante l’attesa del proprio turno di accesso alla zona di carico/scarico, i conducenti dovranno per es.: 

1. parcheggiare i propri mezzi nella zona antistante il magazzino senza intralciare le rampe di 

accesso veicolare né i portoni di accesso ai magazzini 

2. Spegnere i motori fino a quando non sia accessibile la zona di carico/scarico merce.   

Durante la fase di attesa, è severamente vietato ai conducenti degli automezzi scendere dal proprio 

mezzo. 

I conducenti dei mezzi di trasporto devono procedere alla messa in sicurezza del mezzo prima 

dell’inizio delle operazioni di carico/scarico. 

E’ vietato scendere dal proprio mezzo durante le operazioni di carico e scarico della merce. 

In alternativa, laddove la presenza del conducente fosse necessaria al fine di sistemare il carico sul 

mezzo, o non sia comunque fattibile pretendere ed attendersi che i conducenti rimangano 
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sull’automezzo: 

Onde agevolare le operazioni di carico, per quanto di propria competenza, il conducente non dovrà 

allontanarsi dal mezzo sino alla conclusione di tale fase, collaborando e cooperando con il personale 

della ditta ICAT FOOD  al fine della corretta sistemazione del carico sul mezzo. Allo scopo di prevenire 

eventi infortunistici dovuti alle interferenze che si potrebbero creare a seguito della compresenza dei 

diversi operatori nella medesima area, è preciso obbligo del conducente mantenersi in un’area sicura 

che non sia di intralcio con le operazioni di movimentazione. 

L’accesso agli uffici sarà consentito solo laddove necessario (es. controfirma documenti di viaggio ….) 

alle seguenti condizioni: 

- 1. l’operazione di carico/scarico deve essere ultimata o non ancora iniziata 

- 2. il mezzo dovrà essere adeguatamente parcheggiato nelle zone a ciò adibite  

- 3. l’accesso all’ufficio dovrà avvenire seguendo il percorso pedonale indicato dalla planimetria. 

I trasportatori potranno usufruire esclusivamente dell’area ristoro e WC indicate nella planimetria, 

seguendo il percorso in essa individuato. 

In qualsiasi caso non è consentito accedere all’ufficio e WC per percorsi alternativi né accedere ad altre 

aree del sito aziendale. 

E’ fatto divieto ai trasportatori di utilizzare qualsiasi mezzo o attrezzatura di proprietà dell’azienda. 

 Eventuali verifiche degli autisti nel corso delle operazioni di carico dovranno essere espressamente 

autorizzate. Potranno accedere alle aree ispettive, opportunamente segnalate, soltanto gli autisti in 

possesso  di adeguati D.P.I. (scarpe, indumenti ad alta visibilità e elemtto) 

  

Informazione 

La presente procedura dovrà essere resa nota a tutte le aziende di trasporto di cui ci si avvale: 

- contestualmente alla stesura del contratto di trasporto  ovvero  

- mediante inoltro via fax (contestualmente all’ordine) con preghiera di restituzione di copia 

controfirmata contestualmente alla conferma d’ordine  con esplicita richiesta di istruire i 

propri trasportatori sul contenuto della stessa ovvero  

- mediante avviso affisso nella zona ristoro 

 

Responsabilità 

- Il responsabile ufficio acquisti dovrà procedere all’informazione delle aziende di trasporto, 

secondo le modalità di cui al punto precedente. 

- E’ preciso compito del responsabile del magazzino procedere alla verifica dell’ottemperanza 

della presente procedura da parte dei conducenti dei mezzi di trasporto di cui sopra e 

segnalare eventuali violazioni alla stessa al responsabile ufficio acquisti. 

- Il responsabile ufficio acquisti dovrà provvedere a segnalare ai responsabili delle aziende di 

trasporto le violazioni alla presente procedura da parte dei conducenti dei mezzi di trasporto, 

nonché applicare i rimedi contrattuali all’uopo previsti. 

- Il RSPP provvede all’individuazione di adeguata segnaletica onde definire il percorso dei mezzi 

di trasporto all’interno del sito aziendale e i comportamenti da adottare. 
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Revisione 

- La presente procedura verrà rivista dall’autore della stessa dopo 6 mesi di sperimentazione, 

dopo aver sentito osservazioni, suggerimenti, ecc. del responsabile magazzino, RSPP e RLS e 

del personale della Cooperativa Cassini 

 

9). Evacuazione del magazzino 

 

All’insorgere di un qualsiasi pericolo ovvero appena se ne è venuti a conoscenza, chi lo ha rilevato deve 

adoperarsi da solo o in collaborazione con altre persone (personale  ) per la sua eliminazione. Nel caso 

non sia in grado di poter affrontare il pericolo deve darne immediata informazione all’addetto alla 

gestione dell’emergenza che valutata l’entità del pericolo deciderà di emanare l’ordine di evacuazione 

dell’edificio. Procedure operative dettagliate sono affidate all’addetto alla gestione di emergenza 

 

PROVA ANNUALE DI EVACUAZIONE 

Si attueranno le procedure previste nella procedura di evacuazione. L'allarme dato per esercitazione 

non deve essere segnalato ai vigili del fuoco. 

Annualmente verrà effettuata la prova di emergenza ed evacuazione in coordinamento con la ditta 

SoGeGross. Il numero minimo di addetti antincendio contemporaneamente presenti nell’attività e pari 

a due, un addetto appartenente alla ditta Icat Food e un addetto appartenente alla cooperativa Cassini. 

 

ALTRE TIPOLOGIE DI EMERGENZA 

 

Primo soccorso - dipendenti/visitatori 

Se un dipendente o un o ospite è coinvolto in un incidente oppure è colto da malore,si deve informare 

immediatamente l’addetto al Primo Soccorso. L’addetto provvede a verificare lo stato di coscienza e la 

gravità dell’infortunio L’addetto provvederà a chiamare i soccorsi  

 

 Emergenza allagamento 

Avvisare l’addetto all’emergenza che provvederà chiamare i soccorsi (Vigili del fuoco, ambulanza, etc) 

Date informazioni sulla natura, sull'esatta ubicazione e soprattutto sulla entità della perdita di acqua o 

caratteristiche della inondazione, indicandone la causa, se identificabile  

Indicate eventuali rischi che stanno per coinvolgere valori, documenti od oggetti delicati in mostra. 

Informate anche il vostro diretto superiore, offrendo le stesse informazioni  

Usare estrema cautela se vi sono apparati elettrici o prese d'energia nelle immediate vicinanze della 

zona allagata. Se vi sono rischi concreti, evacuare l'area  


