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1. INTRODUZIONE AL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E  CONTROLLO 

Il Decreto Legislativo 8.06.2001 n. 231, relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto, per la 

prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quale 

conseguenza della commissione di determinati reati da parte di soggetti che rivestono nell’ente stesso funzioni 

di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e loro sottoposti, sempre che tali fatti siano messi in atto 

allo scopo di procurare un vantaggio all’ente  stesso. 

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

commesso il reato.  

Il D. Lgs. 231/2001 innova così l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, 

in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a 

soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto. 

 

2.  PRINCIPI E REQUISITI 

2.1  La responsabilità dell’ente 

La disposizione contenuta all’articolo 5 del D.Lgs 231/01 pone in evidenza come la violazione di legge posta 

in essere dal dipendente o dirigente o da chi abbia funzioni di rappresentanza assume rilevanza se orientata a 

favorire l’ente e, quindi, perpetrata nel suo interesse o a suo vantaggio. Rimane, pertanto, esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’ente, nel caso in cui detti dipendenti o dirigenti abbiano agito nell’interesse proprio o di 

terzi. 

L’ente, in ipotesi di commissione di un reato da parte di una persona fisica, risponde a titolo di responsabilità 

autonoma, per colpa, consistente nella negligenza per non essersi dotato di un’organizzazione tale da impedire 

la realizzazione del tipo di reato verificatosi.  

È bene evidenziare come la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore materiale del reato non se 

stato identificato o non è imputabile (art. 8) 

 

In ogni caso il tipo di rapporto funzionale che lega l’autore del reato alla persona giuridica è determinante per 

individuare il criterio di imputazione soggettivo della responsabilità stessa dell’ente: 

- se l’autore del reato è un “soggetto in posizione apicale”, si avrà una presunzione di responsabilità 

dell’ente; 

- se l’autore del reato è un “soggetto sottoposto all’altrui direzione” si avrà una responsabilità dell’ente 

soltanto per colpa. 
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Per “soggetti sottoposti all’altrui direzione” si intendono i soggetti sottoposti in via immediata e diretta agli 

organi di vertice e quindi non tutti soggetti subordinati ma solo quelli che, anche esterni, esprimono la loro 

appartenenza all’impresa e alla sua politica. 

 

2.2  Esclusione della responsabilità dell’ente 

Gli articoli 6 e 7 del decreto prevedono i casi di esclusione della responsabilità dell’ente per l’attività dei 

dirigenti o, più propriamente, “delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o 

di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da 

persone che esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso”, individuando alcune specifiche 

condizioni: 

• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;  

• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è 

stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa di controllo; 

• le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di 

gestione;  

• non vi è stata omesso o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui sopra.  

L’articolo 7 si riferisce ai dipendenti e prevede l’esclusione di responsabilità dell’ente in ipotesi di azione 

fraudolenta di questi, nel caso siano stati adottati modelli di organizzazione e gestione adeguati. 

Le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 definiscono i modelli di organizzazione e gestione e ne 

individuano i requisiti di efficacia. 

Essendo il modello un atto di emanazione dell’organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell’art 6, 

primo comma, lettera a), le successive modifiche e integrazioni intese come modifiche delle regole e dei 

principi generali, sono rimesse alla competenza del vertice aziendale. 

Il D. Lgs. 231/2001 delinea i contenuti dei modelli di organizzazione, di gestione e di controllo, prevedendo 

che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, devono: 

• Consentire di individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal decreto; 

• Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

• Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali 

reati; 
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• 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. 

2.3 Fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/01 

Il catalogo dei reati per i quali trova applicazione il D.Lgs 231/01 è stato, come noto, ampliato a più riprese, 

inserendo tipologie di reato assai diverse. 

Ad oggi, le fattispecie penali di cui occorre tenere conto nella realizzazione di un Modello Organizzativo sono 

quelle indicate nel Capo I sezione III del D.Lgs 231/01: 

 

� art: 24 “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” 

Si tratta delle fattispecie di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di 

erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 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.); 

 

� art: 24 bis.  “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”  

Si tratta delle fattispecie di: falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);  accesso abusivo ad un sistema 

informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di  codici di accesso  a sistemi 

informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); 

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-

quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo 

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

informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (art. 640-quinquies c.p.). 
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� art. 24-ter “Delitti di criminalità organizzata” 

Si tratta delle fattispecie: per associazione a delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà 

individuale ed in materia di immigrazione clandestina (art. 416 co. 6 c.p.); associazione di tipo mafioso, anche 

straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo 

di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-

bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90); associazione per delinquere (art. 416 co. 1-5 c.p.) e delitti in 

materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.). 

 

� art. 25 “Concussione induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione” 

Si tratta delle fattispecie di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.), 

corruzione per l’esercizio della funzione (art. 319 c.p.), responsabilità del corruttore per l’esercizio della 

funzione (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione per l’esercizio della funzione (art. 322 co. 1-3 c.p.); 

corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter co. 1 c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

(art. 320 c.p.), responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 321 c.p.); istigazione 

alla corruzione per in atti giudiziari, istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 

322, co. 2-4 c.p.); corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d’ufficio se l’ente ha tratto rilevante 

profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell’art. 319 bis c.p.); corruzione in atti giudiziari (se taluno ingiustamente 

condannato alla detenzione – art. 319-ter co. 2 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-

quater c.p.); responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d’ufficio e per 

corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europea e di funzionari delle 

comunità europee e stati membri (art. 322-bis c.p.). 

 

� art 25 bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento” 

Si tratta delle fattispecie di 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 false (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 

c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di 

valori di bollo falsi (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di 

pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti 

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

bollo contraffatti o alterati (art. 464 co. 1 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere 
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dell’ingegno o di opere industriali (art. 473 c.p.); introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni 

falsi (art. 474 c.p.). 

 

� art. 25-bis “Delitti contro l’industria ed il commercio” 

Si tratta delle fattispecie di turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza 

con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 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 di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);  

 

� art 25 ter “Reati societari”. 

Si tratta della quasi totalità dei reati previsti dalla legislazione speciale in materia, se commessi nell’interesse 

della Società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, 

qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro 

carica: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis), false comunicazioni 

sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), art. 2621-ter, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei 

creditori (art. 2621-ter) [(trattasi di disposizioni introdotte dalla Legge n. 69 del 27.05.2015)], falso in prospetto 

(art. 2623, co. 1 e co 2, c.c.); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, 

co. 1 e co. 2, c.c.); impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 

c.c.),  illegali 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 d’interessi (art. 2629-bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 

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

2635 c.c.), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all’esercizio 

delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co 1 e 2, c.c.). 

 

� art. 25 quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico” 

Si tratta delle fattispecie di delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o dalle 

leggi speciali. 

 

� art. 25-quater.1 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” 

Si tratta della fattispecie di recente introduzione di cui all’art. 583 bis c.p. 
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� art. 25-quinquies  ”Delitti contro la personalità individuale” 

Si tratta delle fattispecie di prostituzione minorile (art. 600 bis, co. 1-2 c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter 

c.p.); detenzione di materiale pedoponografico (art. 600-quater c.p.); adescamento di minorenni (art. 609 

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

riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di 

schiavi (art. 602 c.p). 

 

� art. 25-sexies “Abusi di mercato” 

Si tratta delle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98) e manipolazione del 

mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98) . 

 

� art. 25-septies “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro” 

Si tratta delle fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme a tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose commesse con violazione sulle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 co. 3 c.p.).  

 

� art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.” 

Si tratta delle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 bis c.p.); impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648 ter-1)  

 

� art. 25-novies. “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”. 

Si tratta delle fattispecie di protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co.1, 

lett. a-bis) e co. 3, L. 633/41); tutela del software e delle banche dati (art. 171 ter L. 633/41); responsabilità 

penale relativa ai supporti (art. 171 septies L. 633/41); responsabilità penale relativa a trasmissione audiovisive 

ad accesso condizionato (art. 171 octies L. 633/41). 

 

� art. 25-decies. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria.”. 

Si tratta delle fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.). 
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� art. 25-undecies. “reati ambientali.”. 

Si tratta delle fattispecie di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali 

o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 

protetto (art. 733 bis c.p.); norme a tutela del suolo, del sottosuolo nonché delle acque dall’inquinamento (art. 

137 D. lgs. 152/06); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. lgs. 152/06); reati in materia 

di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D. lgs. 152/06); divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 

187 D. Lgs. 152/06); reati in materia di bonifica di siti (art. 257 D. lgs. 152/06); violazione degli obblighi di 

comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. lgs. 152/06); traffico illecito di 

rifiuti (art. 259 D. lgs. 152/06); attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 ex D. Lgs. 152/06); 

sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. lgs. 152/06); reati in materia di 

tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92); reati in materia di ozono e di atmosfera (art.  

3 co. 6 L. 549/93); reati in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 co. 5 

D. lgs. 152/06); inquinamento colposo provocato dalle  navi o aggravato dalla determinazione di danni 

permanenti (art. 9 co. 1-2 e art. 8 co. 1 D. Lgs. 202/07); inquinamento doloso aggravato dalla determinazione 

di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2 D. Lgs. 202/07).  

La legge 22.05.2015 n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha introdotto, inoltre, 

questi ulteriori fattispecie di reato: inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452 

quater c.p.); delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.); traffico ed abbandono di materiale ad 

alta radioattività (art. 452-sexies c.p.). In particolare è stata introdotta l’aggravante c.d. “eco mafiosa” (art. 452 

octies c.p.) prevista per il caso in cui i reati di carattere ambientale siano commessi mediante il sistema 

associativo ex art. 416 c.p. (associazione per delinquere) oppure mediante quello ex art. 416-bis (associazione 

di tipo mafioso) – art. 1, co. 8, lett. a) L. 68/15. 

 

� art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” 

Si tratta della fattispecie di occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso 

di soggiorno scaduto, revocato o annullato aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla 

sottoposizione a condizioni lavorative di particola sfruttamento (art. 22 co. 12-bis D. Lgs. 286/1998).  

 

Reati transnazionali 

(Con la Legge 16.03.2006 n. 146 è stata ratificata dal Parlamento la Convenzione dell’ONU che riguarda il 

crimine organizzato transnazionale. Per "reato transnazionale" si intende il reato punito con la pena della 

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

nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale 

della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso 
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in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più 

di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato). 

 

 

3.  DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E MAPPATURA DELLE AREE 

SENSIBILI 

3.1  Attività dell’azienda 

C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.p.A. a socio unico ha sede legale in Milano – P.zza G. Oberdan n. 3 e 

sede amministrativa in Sesto S. Giovanni – via D. Manin n. 350/19. E’ amministrata da un Amministratore 

Unico, nella persona dell’ing. Rodolfo Verpelli. 

Da anni si occupa del trattamento e recupero di fanghi biologici in agricoltura, avvalendosi dei propri impianti 

di stoccaggio e trattamento situati in: 

- Comune di Maccastorna (LO) – Cascina Risi – Autorizzazione REGTA/481/2008 del 23.09.2008 emessa da 

Provincia di Lodi e s.m.i.; 

- Comune di Lomello (PV) – S.S. 211 – Autorizzazione MNS AIA n. 03/15 del 29.04.2015 emessa da Provincia 

di Pavia e s.m.i.; 

- Comune di Meleti (LO) – S.P. 27 km. 13+600 m. – Autorizzazione REGDE/1563/2012 del 26.10.2012 e 

voltura REGDE/262/2015 del 18.03.2015 e, da ultimo, REGDE/68/2016 del 03.02.2016 messe dalla Provincia 

di Lodi e s.m.i. 

La tipologia di rifiuti trattati è, sostanzialmente, quella relativa a fanghi biologici da impianti di depurazione 

urbani ed industriali (CER 190805). 

La società svolge anche attività di sperimentazione realizzate, presso aziende agricole qualificate, con l'ausilio 

di tecnici specializzati nel settore. Provvede inoltre ad eseguire in proprio le operazioni di spandimento e 

interramento della biomassa presso le Aziende Agricole clienti. 

C.R.E. SpA opera, dal 2003, con un sistema organizzativo integrato certificato da C.S.I. SpA secondo le norme 

UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità” ed UNI EN ISO 14001:2004 “Sistemi di gestione 

ambientale”, come formalizzato all’interno del Manuale, Procedure e Istruzioni Operative del SGQA. 

 

 

3.2  Organigramma aziendale 

La struttura societaria di CRE S.p.A è articolata secondo il seguente organigramma: 
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3.3  Struttura gruppo societario 

La società AGORA’ CONSULTING S.r.l. è il socio unico di C.R.E. S.p.A. avendo acquisito la proprietà 

dell’intero capitale azionario e, pertanto, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., ne esercita funzioni di controllo.   

A sua volta C.R.E. S.p.A. è socio di maggioranza della società GADFER S.r.l., detenendo il 75% del capitale 

sociale ed avendo, conseguentemente, funzioni di controllo su quest’ultima.  

La sede legale delle società di cui sopra è stabilita in Milano – p.zza G. Oberdan n. 3 e sede amministrativa in 

Sesto S. Giovanni – Via D. Manin n. 350/19. 

In particolare si evidenzia che la società GADFER S.r.l. è la società di cui C.R.E. SpA si avvale per la 

partecipazione in R.T.I. a gare d’appalto aventi ad oggetto anche il trasporto, oltre al recupero/smaltimento dei 

rifiuti. Inoltre, C.R.E. SpA ricorre a GADFER Srl anche per effettuare, in parte, i trasporti dei fanghi dai propri 

impianti alle Aziende Agricole. A tal fine GADFER S.r.l., avente in totale 9 dipendenti, risulta iscritta all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali per categoria 4 e classifica B ed all’albo dei trasportatori di cose per conto 

terzi. 

L’amministratore Unico e il Responsabile Tecnico della società GADFER S.r.l. è l’Ing. Rodolfo Verpelli.  
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Le incombenze di carattere amministrativo-contabile relative a C.R.E. SpA ed a GADFER S.r.l. sono curate 

direttamente da AGORA’ CONSULTING Srl che, a tale scopo, si avvale di proprio personale e di proprie 

risorse.  

 

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI C.R.E. S.P.A. 

Con l’adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, C.R.E.  S.p.A. intende garantire 

lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente. 

Nell’ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali, tese all’efficienza, alla correttezza, alla 

trasparenza ed alla qualità, l’impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo 

descritte nel presente documento, redatto anche in conformità alle indicazioni contenute nel documento “Linee 

guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” emanate da 

Confindustria nel marzo 2002 e successivamente aggiornate nel marzo 2014.  

4.1.  Mappatura del rischio 

Le aree nel cui ambito possono essere commessi reati sono state identificate dopo un esame approfondito della 

realtà aziendale e delle attività che l’Azienda svolge, quindi si è proceduto ad una analisi delle procedure di 

gestione in essere per individuare la sussistenza di punti di debolezza. 

Per l’attuazione di quanto sopra indicato si è resa necessaria una fattiva attività di intervista, sia ai responsabili 

delle aree della Società, sia ai singoli operatori. 

4.2 Indicatori quantitativi 

I processi di identificazione, valutazione e gestione dei rischi sono alla base del presente Modello, in quanto 

necessari per poter procedere ad un miglioramento organizzativo dell’azienda, allo scopo di evitare 

l’accadimento di fatti penalmente rilevanti. 

In primo luogo, volendo dare una definizione di rischio ai fini qui rilevante, è possibile identificarlo come la 

distribuzione dei possibili scostamenti dai risultati attesi per effetto di eventi di incerta manifestazione, interni 

o esterni al sistema aziendale. Tale distribuzione può essere più o meno ampia in funzione della sensibilità 

delle variabili chiave del modello organizzativo all’influsso dei fattori di rischio. 

Tali variabili possono essere ricondotte entro tre categorie: 

• Variabili di struttura, che definiscono le caratteristiche dei soggetti che partecipano alla gestione delle 

transazioni di business (management, clienti, fornitori) e le forme di collegamento tra gli stessi 

(tipologia di rapporti gerarchici e natura dei rapporti di mercato). 

• Variabili di contenuto, che qualificano beni e servizi oggetti di scambio e definiscono le caratteristiche 

delle infrastrutture e dei meccanismi che presiedono allo svolgimento degli scambi. 
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• Variabili di governance, che qualificano le modalità e gli organi di governo dell’azienda, dai 

meccanismi decisionali e di controllo alle forme legali adottate per l’organizzazione del business. 

La definizione appena indicata introduce il concetto di esposizione al rischio: un business è esposto al rischio 

di commettere reati quando, il potenziale mutamento di una delle variabili dell’organizzazione dell’azienda 

determinerebbe, entro un definito orizzonte temporale, una variazione nei comportamenti attesi. L’ampiezza 

della variazione definisce l’entità dell’esposizione al rischio dell’impresa. 

In sostanza, la definizione delineata suggerisce un concetto di rischio strettamente connaturato alle 

caratteristiche del modello organizzativo scelto dall’azienda e apprezzabile attraverso una stima degli impatti 

attesi sulla legalità dei comportamenti dei soggetti che partecipano all’attività d’impresa. 

La gestione del rischio consiste in un processo di identificazione e valutazione dei diversi rischi cui l’azienda 

è esposta, per deciderne poi la strategia di fronteggiamento, sulla scorta di adeguate valutazioni costi/benefici. 

Uno degli strumenti più efficaci e diffusi nell’ambito della gestione dei rischi è la mappatura dei rischi, che, 

nel nostro caso, sarà mappatura dei possibili reati che possono essere commessi nell’esercizio dell’impresa. 

La valutazione dei fattori di rischio viene condotta considerando in modo congiunto l’impatto sui 

comportamenti attesi e sulla probabilità di commissione di quel particolare reato o insieme di reati all’interno 

di un periodo temporale definito. Il punto di partenza per la costruzione di una mappa di rischi è 

l’individuazione dell’oggetto di analisi (una business unit, un processo, una singola attività, ecc.) e l’orizzonte 

temporale entro il quale i rischi vengono valutati. 

In questo contesto assume particolare rilevanza il concetto di probabilità soggettiva, definita come misura della 

verosimiglianza che attribuiamo alla probabilità che si realizzi un certo evento. Anche se queste probabilità  

 

sono ottenute con un approccio qualitativo, è possibile esprimerle in forma quantitativa, graduando la 

probabilità che un certo reato venga commesso in una determinata situazione, con un valore che va da 0 a 0,5, 

così individuato: 

 

Scala Stima 

Nullo 0 

Molto basso 0,01 

Basso 0,1-0,2 

Medio 0,2-0,3 

Alto 0,3-0,4 

Molto alto 0,4-0,5 
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Importante passaggio della c.d. “mappatura” delle aree sensibili è quello che porta alla cd. Gap Analysis (o 

analisi comparativa): si tratta di una operazione di natura valutativa che, partendo dalle carenze rilevate nel 

sistema di controlli e procedure utilizzati dalla Società, ha lo scopo di iniziare ad indicare un sistema di 

prevenzione che, in astratto, sia in grado di eliminare o ridurre i rischi-reato individuati in ciascuna area. 

 

5. CODICE ETICO 

Il Codice etico rappresenta la “Carta Costituzionale” dell’azienda, una carta dei diritti e dei doveri morali che 

definisce la responsabilità etico-sociale dell’impresa. 

In accordo con tale considerazione, CRE S.p.A. considera il presente codice un efficace mezzo per prevenire 

comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto di CRE, in quanto introduce 

una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso i suoi stakeholder, intesi 

quali categorie di individui, gruppi e istituzioni coinvolti nell’attività aziendale: i dipendenti, i collaboratori, i 

soci, i clienti, i fornitori e tutti coloro i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività 

di CRE. 

Con tale Codice CRE non intende definire analiticamente i comportamenti da adottare di fronte a tutte le 

situazioni nelle quali è possibile trovarsi, bensì fornire generali indirizzi di carattere etico-comportamentale 

cui conformarsi nella esecuzione delle proprie attività, nonché di contribuire a prevenire la realizzazione degli 

illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Tuttavia, in presenza o in mancanza di 

specifiche disposizioni è, comunque, assolutamente necessario che nelle loro azioni gli stakeholder si ispirino 

ai più elevati standard di comportamento, ai quali CRE a sua volta uniforma la propria condotta. In nessun 

modo la convinzione d’agire nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda può giustificare l’adozione di 

comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice. 

 

6. ORGANISMO DI VIGILANZA 

6.1 Requisiti 

L’Organismo di Vigilanza e Controllo deve possedere, ai fini di un’effettiva ed efficace attuazione del 

Modello, le seguenti caratteristiche: 

(i) autonomia ed indipendenza, fondamentali affinché tale organismo non sia coinvolto nelle attività gestionali 

che costituiscono l’oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tale organismo all’interno 

dell’ente, infatti, deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di 

condizionamento da parte di qualunque componente dell’ente (e, in particolare, dell’organo dirigente); 
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(ii) professionalità, ovvero possedere competenze specifiche in tema di attività consulenziali in materia 

ispettiva e di controllo, necessarie per l’espletamento delle delicate funzioni ad esso attribuite nonché 

un’approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria ed aziendale; tali caratteristiche, unite 

all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio; 

(iii) continuità d’azione, ovvero dedicarsi costantemente - con i necessari poteri ispettivi e di controllo - alla 

vigilanza del rispetto del Modello, curarne l’attuazione ed assicurarne il periodico aggiornamento. 

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti devono essere, di volta in volta, accertate dall’Amministratore 

Unico sia preventivamente alla nomina sia periodicamente – almeno una volta all’anno – durante tutto il 

periodo in cui i componenti dell’Organo di Vigilanza e Controllo resteranno in carica. 

La nomina e le eventuali modifiche ed integrazioni sono di competenza dell’Amministratore Unico. 

6.2 Attività 

Nello svolgimento della sua attività, l’Organismo di Vigilanza e Controllo – sotto la sua diretta sorveglianza e 

responsabilità - può avvalersi, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali, ovvero di consulenti 

esterni. 

All’Organismo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni: 

(i) vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili da 

parte dei soggetti interessati, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti 

comportamentali e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi; 

(ii) vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire ed impedire la commissione 

degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture aziendali e alla concreta attività svolta; 

(iii) garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; 

(iv) vigilare sull’opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze 

di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, modifiche 

dell’assetto organizzativo aziendale e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa ovvero in caso 

di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o delle procedure aziendali ad esso riferibili; 

(v) acquisire presso tutti i Destinatari del Modello la documentazione aziendale e le informazioni ritenute utili 

per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità; 

(vi) verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione dei Destinatari sui principi, 

i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello e nelle procedure aziendali ad esso riferibili, anche 

sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute; 

(vii) verificare l’adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le 

regole di comportamento contenute nel Modello e nelle procedure aziendali ad esso riferibili, nonché del livello 
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di conoscenza acquisito dai Destinatari, con particolare riferimento a coloro che operano nell’ambito delle 

“aree di attività a rischio” e dei “processi strumentali”; 

(viii) svolgere una periodica attività di reporting nei confronti degli organi sociali; 

(ix) raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse dalle varie funzioni 

aziendali con riferimento al Modello e alle procedure aziendali ad esso riferibili e conservare le risultanze 

dell’attività effettuata e la relativa reportistica. 

La nomina dell’OdV, così come la sua revoca, sono di competenza dell’Amministratore Unico. 

 

 

7.   SISTEMA SANZIONATORIO 

Per l’efficace attuazione del Modello Organizzativo, CRE S.p.A. integra il proprio regolamento disciplinare, 

includendo tra i comportamenti di rilevanza disciplinare anche le violazioni ai principi ed alle regole di 

condotta che formano il Modello Organizzativo. 

Nello specifico, sono considerate violazioni rilevanti ai fini dell’applicazione del sistema sanzionatorio quelle 

concernenti: 

� il Codice Etico; 

� i protocolli relativi alle procedure delle aree sensibili; 

� gli obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza. 

A tali violazioni si applicano le sanzioni previste nel “sistema sanzionatorio” approvato nell’ambito del 

presente Modello Organizzativo (cfr. parte speciale – punto n. 6). 

Tali infrazioni, infatti, sono tali da compromettere il legame di fiducia intercorrente fra le parti e legittimano 

l’applicazione da parte dell’Azienda di sanzioni disciplinari, anche a prescindere dall’esito di un eventuale 

procedimento penale, dal momento che le regole di condotta imposte dal modello sono assunte dall’azienda in 

piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possono determinare. 

Nella predisposizione del sistema sanzionatorio, CRE S.p.A. ha adottato il principio di proporzionalità delle 

sanzioni che deve essere sempre valutato in ossequio a due criteri: 

� la gravità della violazione, 

� la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, 

dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale. 

 

CRE S.p.A., in ragione della peculiarità del sistema, dà ampia informazione dell’esistenza e dei contenuti del 

“sistema sanzionatorio”, demandando all’Organismo di vigilanza la verifica dell’effettiva conoscenza dello 

stesso: 
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� nei confronti dei propri dipendenti, attraverso il rispetto scrupoloso delle previsioni di cui alla L. n. 

300/70, nonché mediante specifiche attività formative – coordinate con l’organismo di Vigilanza – in 

occasione dell’adozione del Modello Organizzativo; 

� nei confronti degli altri collaboratori (consulente) attraverso l’inserimento di clausole contrattuali in 

cui sia richiamato il contenuto 

 

8.  ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

CRE S.p.A., al fine di garantire l’efficace adozione del Modello Organizzativo, riconosce come parte 

essenziale dell’attività di attuazione la fase della formazione del proprio personale, di qualunque grado e 

livello, e quella dell’informazione verso l’esterno dei contenuti etici, organizzativi e procedurali del Modello 

Organizzativo. 

Affinché sia raggiunto e mantenuto l’obiettivo di una capillare conoscenza del Modello e del suo 

funzionamento, la Società, coordinandosi con l’Organismo di Vigilanza promuove: 

� la comunicazione dell’adozione del Modello Organizzativo vigente; 

� la disponibilità presso la sala riunioni di una copia integrale del Modello affinché ne sia possibile una 

pronta consultazione; 

� la verifica, attraverso l’attività dell’organismo di vigilanza, della conoscenza del Modello nei vari settori 

in cui si articola la società; 

� l’aggiornamento, mediante specifici momenti formativi, in relazione a novità legislative in materia ovvero 

in occasione di modifiche del Modello vigente e comunque, ogni due anni; 

� la realizzazione, su richiesta dei responsabili dei settori, di momenti formativi su tematiche ad hoc; 

Allo stesso modo, una costante attività di informazione verso i soggetti terzi che operano con C.R.E., anche 

occasionalmente, costituisce una modalità di efficace attuazione del Modello Organizzativo. 

A tale scopo, la Società prevede che, nei rapporti contrattuali – di qualunque natura – sia inserita una clausola 

relativa al fatto che CRE S.p.A. abbia adottato un Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01, e consideri la 

violazione dei principi e delle norme comportamentali in esso contenuto come una vera a propria violazione 

contrattuale. 
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1.  FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER C.R.E. SpA 

A seguito della fase di mappatura eseguita attraverso l’esame della documentazione societaria e le interviste 

alle principali funzioni aziendali, si è ritenuto che le fattispecie penali ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. da 

qualificarsi “a rischio” in relazione all’attività sociale sono le seguenti: 

a) art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un altro ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un altro ente pubblico. 

b) art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. 

c) art. 25-ter: Reati societari 

d) art. 25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

e) art. 25-octies: ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

autoriclaggio. 

f) art. 25-undicies: reati ambientali. 

 

 

2.  ANALISI E MAPPATURA DEL RISCHIO-REATO CON RIFERIMENTO ALLE  
      FUNZIONI AZIENDALI 

2.1.  Amministratore Unico - Responsabile Commerciale 

Scopo della posizione:  
• Assicurare la direzione ed il controllo di tutte le attività aziendali e garantirne la profittabilità  
• Assicurare alla proprietà il buon andamento dell’azienda 

 

Responsabilità primarie: 

� Definisce le politiche, gli obiettivi e le iniziative principali dell’organizzazione  aziendale 
� Formula ed implementa piani e strategie per rendere profittevole il business aziendale al fine di garantire 

gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo ed assicurare il successo dell’impresa  
� Assicura l'elaborazione degli obiettivi di vendita e del budget commerciale annuale e dei piani pluriennali 

assicurando il costante monitoraggio del mercato e definendo le azioni e gli strumenti più idonei al 
raggiungimento degli obiettivi in coerenza con le politiche e con l'immagine dell'azienda. 

� Promuove azioni atte al reperimento di nuovi clienti privati/pubblici 
� Valuta, in collaborazione con ufficio gare, bandi e gare di appalto 
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� Garantisce e verifica l’andamento del budget relativo ai ritiri mensili a seguito indicazioni quantitative 
della potenzialità di accettazione degli impianti CRE e altri convenzionati. 

� Garantisce il corretto svolgimento di tutte le attività connesse con i piani aziendali attivando le diverse 
funzioni ed armonizzandone le attività 

� Assicura la disponibilità delle risorse necessarie (tecniche, produttive, umane, ecc.) in relazione al budget 
aziendale 

� Appronta ed approva il budget aziendale con il supporto dei responsabili delle singole aree garantendo 
l’attuazione del controllo di gestione ed il reporting periodico  

� Formula proposte di investimento, piani di indebitamento e gestione dei rapporti con gli istituti finanziari  
� Garantisce la corretta applicazione delle misure fiscali in linea con le leggi vigenti 
� Interviene in prima persona o con le altre aree nella gestione delle relazioni particolarmente complesse 

con i clienti  
� Definisce e mantiene una struttura organizzativa efficiente ed assicura la continuità manageriale, le skill 

necessarie per raggiungere gli obiettivi aziendali 
� Raccomanda e sostiene processi di cambiamento nell’organizzazione e nei processi aziendali in funzione 

dell’evoluzione del business  
� Garantisce l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione in conseguenza della valutazione del 

rischio ed assicura la messa in opera di programmi per l’informazione e la formazione del personale in 
azienda in materia di sicurezza sul lavoro 

Inoltre, alla carica di Amministratore Unico, come da Statuto, sono associati i più ampi poteri per la gestione 
della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per 
l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, 
riserva all’assemblea dei soci.  
All’Amministratore Unico, inoltre, è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. 
 
Supervisione 

• Supervisiona e coordina il lavoro dell’ufficio gestionale 
• Supervisiona e coordina il lavoro dell’ufficio gare e contratti 
• Supervisiona e coordina l’approvvigionamento 
 

Relazioni interne 

• Proprietà: Strategie di mercato di medio lungo termine  
• Ufficio Gare e appalti: strategie di gestione e sviluppo delle gare di appalto 
• Responsabili di Funzione 

 
Relazioni esterne 

• Partner commerciali strategici: Strategie commerciali 
• Clienti strategici: Strategie commerciali 
• Istituzioni 

Relazioni organizzative 

• Riferisce a: Proprietà 
• Riporti della posizione 

- Responsabile Amministrativo 
- Responsabile Ambiente e Sicurezza 
- Responsabile di Processo 
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Rischi-reato mappati 

Reati di cui all’art. 24 D. Lgs. 231/01 

Attività Indicatore 

quantitativo 

Fattispecie di reato 

Partecipazione ad una gara indetta da un soggetto 
pubblico, ovvero presentazione di istanze alla P.A. al 
fine di ottenere il rilascio di un provvedimento 
amministrativo di interesse aziendale 
 

Richiesta erogazione, acquisizione o gestione di 
contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi dallo 
Stato, dalla Comunità Europea o da altri Enti Pubblici. 
 

Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei 
sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali 
alla liquidazione di tributi in genere per via telematica o 
attraverso supporti informatici.  
 

0,4 – 0,5 

 

 

 

0,01 

 

 

0,01 

Art. 316 bis c.p. 

Art. 316 ter c.p. 

Art. 640 c.p. 

Art. 640 bis c.p. 

Art. 640 ter c.p. 

 

Reati di cui all’art. 25 D.lgs. 231/01 

Attività Indicatore 

quantitativo 

Fattispecie di reato 

 
Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione 
diretta per la fornitura di servizi a favore della P.A., 
nonché la successiva attività di erogazione del servizio. 
 

Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in 
associazione con altri partner (R.T.I. – A.T.I., joint 
venture, consorzi) 
 

Stipulazione contratti/convenzioni con Enti pubblici. 

 

Richiesta erogazione, acquisizione o gestione di 
contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi dallo 
Stato, dalla Comunità Europea o da altri Enti Pubblici. 
 

Adempimenti presso Enti Pubblici o Autorità di 
vigilanza al cui potere è soggetta l’azienda nello 
svolgimento della propria attività. 
 

Gestione dei rapporti pubblici in occasione di 
ispezioni/verifiche sul rispetto degli adempimenti 
connessi alla gestione del personale. 
 

 

0,4 – 0,5 
 
 
 
0,4 – 0,5 
 
 
 
 
0,4 – 0,5 
 
 
0,1 – 0,2 
 
 

0,4 - 0,5 

 

 

 

0,1 – 0,2 

 

Art. 317 c.p. 

Art. 318 c.p. 

Art. 319 c.p. 

Art. 319-bis c.p. 

Art. 319-ter c.p. 

Art. 391-quarter c.p. 

Art. 320 c.p. 

Art. 321 c.p. 

Art. 322 c.p. 

Art. 322-bis c.p. 
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Gestione dei rapporti con i funzionari incaricati di 
svolgere verifiche, accertamenti o di erogare sanzioni con 
riferimento agli adempimenti fiscali e contabili 

0,1 – 0,2  

Reati di cui all’art. 25- ter D.lgs. 231/01 

Attività Indicatore 

quantitativo 

Fattispecie di reato 

Adempimenti presso Enti Pubblici o Autorità di 
vigilanza al cui potere è soggetta l’azienda nello 
svolgimento della propria attività. 
 

Redazione del Bilancio e gli altri documenti contabili 
previste dalla legge e, più in generale, qualunque 
documento giuridicamente rilevante nel quale si 
evidenziano elementi economici, patrimoniali, 
finanziari dell’impresa e/o del gruppo cui appartiene.  
 
 
 
 
 
Decide la destinazione dell’utile di esercizio o nel 
compimento di operazioni sul capitale sociale 
 

 

0,01 

 

 

0,2 – 0,3 

 

 

 

 

 

0,3 – 0,4 

 

Art. 2621 c.c. 

Art. 2621Bis cc 

Art. 2621 ter cc 

Art. 2622 c.c. 

Art. 173-bis T.U.F. (che ha 

sostituito l’abrogato art. 2623 

c.c.) 

Art. 27 co. 2 D. Lgs. 39/10 (che 

ha abrogato art. 2624 c.c.) 

Art. 2625 c.c. 

Art. 2626 c.c. 

Art. 2627 c.c. 

Art. 2628 c.c. 

Art. 2629 c.c. 

Art. 2629-bis c.c. 

Art. 2632 c.c. 

Art. 2633 c.c. 

Art. 2636 c.c. 

Art. 2637 c.c. 

Art. 2638 c.c. 

 
 
Reati di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/01 

 
Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione 
tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come 
specificato dall’art. 3, co.1, lett. b) del D. lgs. 81/08) 
alla luce dell’esperienza e delle più avanzate 
conoscenze tecnico-scientifiche.  
 

 

0,3 – 0,4 

 

 

 

Art. 589 c.p. 

Art. 590 c.p. 
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Reati di cui all’art. 25 opties D. Lgs. 231/01 

 
Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Operazioni di registrazione e segnalazione uso di 
strumenti di pagamento e di deposito  
 

Rapporti con soggetti terzi  per contratti di acquisto 
e/o vendita servizi con controparti, transazioni 
finanziarie con controparti, investimenti con 
controparti, sponsorizzazioni 

 

0,1 

 

 

0,1 – 0,2 

 

 

Art. 648 c.p. 

Art. 648 bis c.p. 

Art. 648 ter c.p. 

 

 

 
Reati di cui all’art. 25 undicies D. lgs. 231/01 

 
Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Gestione degli scarichi idrici 
Gestione emissioni in atmosfera 
Gestione di infrastrutture in relazione a possibili 
impatti sulle biodiversità 
 
Gestione degli adempimenti e delle attività connesse 
alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzial-
mente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, 
le acque superficiali o le acque sotterranee. 
 
Gestione di attività di raccolta, caratterizzazione, 
classificazione e deposito dei rifiuti. 
 
Obblighi di comunicazione relativi al trasporto di 
rifiuti 

 

0,3 – 0,4 

 

 

0,3 – 0,4 

 

 

0,3 – 0,4 

 

0,3 – 0,4 

Art. 727 c.p. 
Art. 733 bis c.p. 
Art. 137 – 279 cod. ambiente 
 

Art. 727 c.p. 
Art. 733 bis c.p. 
Art. 257 cod. ambiente  
 

 
 
Artt. 256, 258, 260-bis cod. 
ambiente 
 

 

 

 
 
2.2.  Responsabile Tecnico Impianti di Maccastorna (LO), Lomello (PV) e Meleti (LO) – Delegato per 

sicurezza ed ambiente 
 
Il Responsabile Tecnico, nell’ambito delle funzioni attribuite, riferisce direttamente all’Amministratore Unico 
nonché Direttore Tecnico della società e dovrà collaborare con il Responsabile di Processo e gli addetti mezzi 
e sistemi produttivi oltre che con gli addetti operativi dei siti di Maccastorna, Lomello e Meleti. 
Il Responsabile Tecnico, in collaborazione con la Direzione Tecnica, provvede, nel rispetto della normativa 
vigente, delle procedure e norme contrattuali, ad assicurare il corretto funzionamento degli impianti, la tutela 
ambientale, la corretta applicazione delle norme relative alle autorizzazioni degli impianti di stoccaggio e 
trattamento rifiuti dei siti di Maccastorna, Lomello e Meleti, delle fasi di lavorazione presso le Aziende 
Agricole e, quale Delegato della Sicurezza ed Ambiente, al rispetto delle norme poste a tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori, delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni provinciali dei singoli impianti e della 
normativa ambientale più in generale. 
Tra le attività esercitate dal Responsabile Tecnico vi sono: 

� garantire il rispetto della normativa vigente in merito tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e 
prevenzione infortuni (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), tutela dell'ambiente naturale e rifiuti (D.Lgs. 152/06 e 
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s.m.i.), recupero fanghi biologici in agricoltura (D.Lgs. 99/92) e le norme in materia di inquinamento 
acustico; 

� garantire l'efficiente svolgimento dell'attività negli impianti e nei cantieri, in accordo con le direttive 
impartite dal Direttore Tecnico; 

� verificare la selezione, formazione ed aggiornamento del personale ed il controllo dello stesso, 
nell'ambito delle rispettive competenze; 

� valutare i lavori migliorativi di stabilimento (manutenzione straordinarie) ed avanzare proposte di 
investimento finalizzate alla riduzione dei costi, miglioramenti ambientali o di sicurezza o incremento 
di capacità produttiva; 

� garantire e verificare che, le macchine, gli attrezzi e gli indumenti protettivi in dotazione presso gli 
impianti (sia preesistenti che nuovi) siano conformi alla normativa vigente e non siano manomessi, 
disponendo controlli periodici circa lo stato d'usura (con collaudi preventivi dove richiesti), l'efficienza 
e l'effettivo utilizzo dei dispositivi stessi; 

� seguire l'aspetto disciplinare ed il costante aggiornamento formativo ai fini della sicurezza, 
assicurando che i singoli reparti aggiornino le schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti; 

� redigere una relazione mensile di stabilimento, sulla base dell'andamento mensile della produzione, 
con indicazione dei risultati di esercizio, lo stato degli impianti, i costi e le condizioni di sicurezza 
ambientale. 
 

Supervisione 

• Assicura il corretto svolgimento dell’attività presso gli impianti di recupero fanghi di proprietà C.R.E., 
sovraintendendo al personale addetto.  

 
Relazioni interne 

• Tutte le funzioni aziendali 
 

Relazioni esterne 

• Fornitori strategici 
• ODV  
• Enti di controllo 
• Trasportatori 

 
Relazioni organizzative 
Riferisce a Direzione Generale/Amministratore Unico 
 

Rischi-reato mappati 

Reati di cui all’art. 24 D. Lgs. 231/01: n.a. 

Reati di cui all’art. 25 D. Lgs. 231/01 

 
Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Stipulazione contratti/convenzioni con Enti pubblici. 
 
Processi di selezione e assunzione di personale e 
vigilanza sul personale addetto agli impianti 
 
Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di 
contratti di acquisto di beni ed attività relative agli 
impianti. 
 

 
0,2 – 0,3 
 
 
0,1 – 0,2 
 
 
 
0,2 – 0,3 
 

 
 
Art.317 c.p. 
Art. 318 c.p. 
Art. 319 c.p. 
Art. 319-bis c.p. 
Art. 319 ter c.p. 
Art. 319 quater c.p. 
Art. 321 c.p. 
Art. 322 c.p. 



 

25 

 

Sedi impianti: 
Cascina Risi - 26843 Maccastorna (LO) 
S.S. 211 - 27034 Lomello (PV) 
S.P. 27 - km 13+600 - 26843 Meleti (LO) 
Sede Legale: P.za Oberdan, 3 - 20129 Milano 

Sede Amministrativa: 
Via Manin, 350/19 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) 
Tel. 02.22.47.19.29 r.a. - Fax 02.24.86.09.95 
C.F. / P. IVA 06244820152 
R.E.A. di Milano n° 1082729 

CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.p.A. a Socio Unico 

SISTEMA QUALITA’ - CERTIFICATO CSICERT UNI EN ISO 9001:08 CERT. SQ031259 
SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE - CERTIFICATO CSICERT UNI EN ISO 14001:2004 CERT. SGA0324 

info@crespa.it - www.crespa.it 

Rapporti con autorità di vigilanza, pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio 
 
 

 
0,3 – 0,4 

Reati di cui all’art. 25 ter di cui al D. Lgs. 231/01: n.a. 

 
Reati di cui all’art. 25 septies di cui al D. Lgs. 231/01  

 
Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione 
tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come 
specificato dall’art. 3, co.1, lett. b) del D. lgs. 81/08) 
alla luce dell’esperienza e delle più avanzate 
conoscenze tecnico-scientifiche.  
 

 

0,3 – 0,4 

 

 

 

Art. 589 c.p. 

Art. 590 c.p. 

 

 

 

Reati di cui all’art. 25 octies D. Lgs. 231/01 

 
Attività Indicatore 

quantitativo 

Fattispecie di reato 

Operazioni di registrazione e segnalazione uso di 
strumenti di pagamento e di deposito  
 

Rapporti con soggetti terzi per contratti di acquisto e/o 
vendita servizi con controparti, transazioni finanziarie 
con controparti, investimenti con controparti, 
sponsorizzazioni 

0,1 

 

 

0,1 – 0,2 

 

 

Art. 648 c.p. 

Art. 648 bis c.p. 

Art. 648 ter c.p. 

 

 

 

Reati di cui all’art. 25 undicies D. Lgs. 231/01 

 
Attività Indicatore 

quantitativo 

Fattispecie di reato 

Gestione degli scarichi idrici 
Gestione emissioni in atmosfera 
Gestione di infrastrutture in relazione a possibili 
impatti sulle biodiversità 
 
Gestione degli adempimenti e delle attività connesse 
alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzial-
mente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, 
le acque superficiali o le acque sotterranee. 
 
Gestione di attività di raccolta, caratterizzazione, 
classificazione e deposito dei rifiuti. 
 
Obblighi di comunicazione relativi al trasporto di 
rifiuti 

 

0,3 – 0,4 

 

 

0,3 – 0,4 

 

 

0,3 – 0,4 

 

0,3 – 0,4 

Art. 727 c.p. 
Art. 733 bis c.p. 
Art. 137 – 279 cod. ambiente 
 

Art. 727 c.p. 
Art. 733 bis c.p. 
Art. 257 cod. ambiente  
 

 
 
Artt. 256, 258, 260-bis cod. 
ambiente 
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2.3 Addetti  Ufficio gare e logistica  

 
Nell’ambito delle funzioni attribuite, riferiranno direttamente all’Amministratore Unico e Direzione 
Commerciale.  
Rientrano nella qualifica assegnata le seguenti mansioni: 

• valutazione e reperimento bandi e capitolati di appalto; 
• predisposizione documenti e certificati necessari per la partecipazione alle  gare d'appalto; 
• raccolta preventiva delle informazioni necessarie per la partecipazione alle gare d'appalto; 
• verificare la correttezza della documentazione amministrativa richiesta per le gare; 
• verificare la correttezza formale delle offerte e chiusura contratti con i clienti, come da indicazioni 

dell'ufficio commerciale con catalogazione ed organizzazione per analisi;   
• inserimento del “contratto” nel sistema informatico aziendale (omologa cliente); 
• trasmissione all'ufficio amministrativo i contratti e richiede allo stesso notizie sulla solvibilità del 

cliente; 
• predispone il consuntivo clienti, analizzando eventuali scostamenti per la Direzione Commerciale; 
• predisposizione ed aggiornamento, con cadenza mensile, della banca dati aziendale: clienti, 

concorrenti, trasportatori, su indicazione della Direzione Commerciale. 
• iscrizione agli Albi Fornitori delle Stazioni Appaltanti 
• prendere contatti con trasportatori per la partecipazione in R.T.I. alle gare d’appalto 

 
Relazioni interne 

• Direzione Generale 
• Direzione Commerciale 
• Direzione amministrativa 

 

Relazioni organizzative 

• Riferisce a Direttore Generale/ Amministratore Unico 
 

 Rischi-reato mappati 

Reati di cui all’art. 24 D. Lgs. 231/01 

 

 

 

Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Partecipazione ad una gara indetta da un soggetto 
pubblico, ovvero presentazione di istanze alla P.A. al 
fine di ottenere il rilascio di un provvedimento 
amministrativo di interesse aziendale 
 

Accesso a sistemi informativi gestiti dalla P.A. per 
partecipazione a procedure di gara telematiche, 
iscrizioni Albi Fornitori, presentazione in via 
informatica di istanze e documentazione al fine di 
ottenere il rilascio di un atto o provvedimento 
amministrativo. 
 

0,4 – 0,5 

 

 

 

0,4 – 0,5 

 

 

 

 

Art. 316 bis c.p. 

Art. 316 ter c.p. 

Art. 640 c.p. 

Art. 640 bis c.p. 

Art. 640 ter c.p. 
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Reati di cui all’art. 25 D.lgs. 231/01 

 
Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione 
diretta ai fini di erogazione di servizi per la P.A. 
 
Iscrizioni in Albi Fornitori gestiti dalla P.A.  
 
Partecipazione a gare di evidenza pubblica in 
associazione con altri partners (R.T.I. – A.T.I – 
Consorzi) 
 
Selezione, negoziazione e stipula contratti con 
trasportatori o gestori impianti di 
recupero/smaltimento. 
 

0,2 – 0,3 

 

0,1 – 0,2 

 

0,2 – 0,3 

 

0,2 – 0,3 

 

 

Art. 317 c.p. 
Art. 318 c.p. 
Art. 319 c.p. 
Art. 319 ter c.p. 
Art. 319 quater c.p. 
Art. 321 c.p. 
Art. 322 c.p. 
 
 

 

 Reati di cui all’art. 25-ter D.lgs. 231/0: n.a. 

Reati di cui all’art. 25-septies D.lgs. 231/0: n.a. 

Reati di cui all’art. 25-octies D.lgs. 231/0: n.a. 

Reati di cui all’art. 25-undicies D.lgs. 231/0: n.a. 

 

2.4 Responsabile di Processo “R10” Fanghi trattati negli impianti siti in Comune di Maccastorna (LO), 

Comune Lomello (PV) e Comune di Meleti (LO) 

Il Responsabile di Processo, nell’ambito delle funzioni attribuite, riferirà direttamente all’Amministratore 
Unico ed alla Direzione Commerciale, nonché al Responsabile Tecnico degli impianti. 
Nell’ambito della qualifica assegnata sono attribuite le seguenti mansioni: 

• classificazione delle analisi dei fanghi in uscita dai siti di stoccaggio e trattamento di proprietà C.R.E.; 
• classificazione analisi dei terreni; 
• gestione dell’attività di programmazione giornaliera/mensile/annuale relativa alle Aziende Agricole 

per i siti di Maccastorna, Lomello e Meleti in collaborazione con la Direzione Generale; 
• organizza mensilmente l'attività di recupero fanghi presso le Aziende Agricole, confrontandosi con la 

Direzione Tecnica; 
• intrattiene rapporti commerciali con Aziende Agricole (compresa attività di acquisizione, stipula 

contratti fino alla somma determinata dall'Amministratore Unico); 
• intrattiene rapporti commerciali ed operativi con i terzisti agricoli ed i trasportatori per il conferimento 

sulle proprietà agricole; 
• redigere rapporti ordinari giornalieri con gli  Enti di controllo; 
• gestione dei R.U.T.; 
• redazione del resoconto mensile a preventivo e a consuntivo reale su: 
- piovosità/giorni nella zona; 
- quantitativo smaltito 
- giacenza e stoccaggio 
• gestire e supervisionare il sistema UNI EN ISO 14001:2004 per quanto di competenza. 
• Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 
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Supervisione 

• Coordinamento attività di trattamento fanghi e preparazione miscela C.R.E. 
• Coordinamento attività di spandimento presso Aziende Agricole 

 
Relazioni interne 
Direzione Generale / Amministratore Unico 
Responsabile Tecnico di Impianto 
 
Relazioni esterne 
Aziende agricole 
Terzisti 

 
Relazioni organizzative 
Riferisce ad Amministratore Unico 

 
 

Rischi-reato mappati 

Reati di cui all’art. 24 D. Lgs. 231/01: n.a. 

Reati di cui all’art. 25 D.lgs. 231/01 

Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Rapporti con autorità di vigilanza, pubblici ufficiali e 
incaricati di pubblico servizio addetti a controlli ed 
ispezioni 
 
Partecipazione a procedure per l’ottenimen-to di 
provvedimenti amministrativi ed auto-rizzazioni da 
parte della P.A. 
 
Selezione, negoziazione, stipula ed esercitazione 
contratti con terzisti 
 
 

 

0,3 – 0,4 

 

0,2 – 0,3 

 

0,2 – 0,3 

 

 

Art. 317 c.p. 
Art. 318 c.p. 
Art. 319 c.p. 
Art. 319 ter c.p. 
Art. 319 quater c.p. 
Art. 321 c.p. 
Art. 322 c.p. 
 

 

Reati di cui all’art. 25-ter D.lgs. 231/01: n.a. 

Reati di cui all’art. 25-septies D.lgs. 231/01: n.a. 

Reati di cui all’art. 25-opties D.lgs. 231/01 

Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Rapporti con soggetti terzi  per contratti di lavorazioni 
spandimento su terreni agricoli  

0,1 – 0,2 

 

Art. 648 c.p. 

Art. 648 bis c.p. 

Art. 648 ter c.p. 
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Reati di cui all’art. 25-undicies D.lgs. 231/01 

Attività Indicatore 

quantitativo 

Fattispecie di reato 

Spandimento su terreni agricoli di fanghi non idonei 
 
Obblighi di caratterizzazione analitica di fanghi e 
terreni. 
 
Gestione degli adempimenti e delle attività connesse 
alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzial-
mente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, 
le acque superficiali o le acque sotterranee. 
 
Gestione di attività di raccolta, caratterizzazione, 
classificazione e deposito dei rifiuti. 
 
Obblighi di comunicazione relativi al trasporto di 
rifiuti 

0,3 – 0,4 

 

0,3 – 0,4 

 

0,3 – 0,4 

 

0,3 – 0,4 

 

 

0,3 – 0,4 

Art. 727 c.p. 
Art. 733 bis c.p. 
Art. 137 – 279 cod. ambiente 
 

Art. 727 c.p. 
Art. 733 bis c.p. 
Art. 257 cod. ambiente  
 

 
 
Artt. 256, 258, 260-bis cod. 
ambiente 
 

 

 

2.5 Responsabile Amministrazione Finanza e Personale (Agorà Consulting S.r.l.) 

Il Responsabile Amministrativo della CRE S.p.A., nell’ambito delle funzioni attribuite e riferendo 
costantemente,  all’Amministratore Unico, dovrà dirigere e supervisionare le attività amministrative, 
finanziarie e di controllo del personale, nel pieno rispetto della normativa vigente.  
In particolare, nell’ambito della qualifica assegnata, sono attribuite le seguenti mansioni: 

• predisposizione della documentazione reportistica amministrativa-finanziaria; 
• garantire la fondatezza dei dati amministrativi, mantenendo contatti con auditors, società di 

revisione, consulenti legali e fiscali; 
• confrontare le proiezioni di vendita e profitti, il cash flow, le spese a budget e coordinarsi con gli 

altri responsabili aziendali per individuare le priorità di intervento; 
• analizzare le attività operative dell'azienda al fine di individuare opportunità di miglioramento ed 

aree di business che devono essere riorganizzate, ridimensionate o eliminate; 
• effettuare studi sul trend economico di lungo periodo per effettuare proiezioni di crescita nelle 

vendite; 
• provvedere alla raccolta delle risorse finanziarie operando con banche per garantire i capitali 

addizionali necessari a supportare i piani di crescita aziendali; 
• sviluppare e dirigere l'implementazione di piani, programmi, progetti strategici per lo sviluppo 

aziendale;  
• approvare i cambiamenti ed i miglioramenti nel sistema informativo aziendale; 
• garantire la corretta applicazione del contratto collettivo di riferimento; 
• gestire tutte le problematiche attinenti il personale dipendente della società (o società appartenenti al 

gruppo), sia nelle relazioni interne che con interlocutori esterni; 
• elaborare e diffondere le direttive di carattere generale finalizzate alla corretta applicazione delle 

norme di legge e di contratto relative all'amministrazione del personale; 
• rileva problematiche espresse dal personale al fine di supportare i responsabili delle diverse aree 

aziendali, al fine di prevenire possibili conflittualità collettive o individuali; 
• assicurare la corretta amministrazione del personale, adottare eventuali  provvedimenti disciplinari , 

licenziare il personale, fornendo il necessario supporto tecnico-legislativo ai responsabili delle sedi 
periferiche e mentendosi in stretto contatto con legali esperti in diritto del lavoro; 



 

30 

 

Sedi impianti: 
Cascina Risi - 26843 Maccastorna (LO) 
S.S. 211 - 27034 Lomello (PV) 
S.P. 27 - km 13+600 - 26843 Meleti (LO) 
Sede Legale: P.za Oberdan, 3 - 20129 Milano 

Sede Amministrativa: 
Via Manin, 350/19 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) 
Tel. 02.22.47.19.29 r.a. - Fax 02.24.86.09.95 
C.F. / P. IVA 06244820152 
R.E.A. di Milano n° 1082729 

CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.p.A. a Socio Unico 

SISTEMA QUALITA’ - CERTIFICATO CSICERT UNI EN ISO 9001:08 CERT. SQ031259 
SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE - CERTIFICATO CSICERT UNI EN ISO 14001:2004 CERT. SGA0324 

info@crespa.it - www.crespa.it 

• gestire i rapporti con i sindacati e rappresentare l'Azienda nelle vertenze sia collettive che 
individuali, sottoscrivendo accordi e transazioni secondo i limiti previsti dalla specifica procura; 

• curare il reporting per società/settore relativo ai principali fatti gestionali, ovvero presenze/assenze, 
tempi di lavoro, costi del personale, investimenti e report mensile relativo agli organici; 

• elaborare il budget ed effettuare le integrazioni degli investimenti per nuove assunzioni, costo del 
lavoro, aggiornamenti. 

• rapporti ordinari con i clienti e i fornitori; 
• predisposizione dei pagamenti per i fornitori e i dipendenti; 
• verifica periodica dei bilanci con l’Amministratore Unico.  
• coordinare l’attività di approvvigionamento di materiali e servizi, assicurando il corretto 

funzionamento delle singole funzioni aziendali. 
• garantisce l’applicazione della normativa sulla privacy 

 

Supervisione 
� Supervisiona le funzioni amministrative, finanziarie controllo di gestione e amministrazione del personale.  
� Valuta i propri collaboratori diretti, assicurandone lo sviluppo. 
� Responsabile Privacy 
 
Relazioni interne 
� Amministratore Unico 
� Responsabili di Funzione 
� Dipendenti 
 

Relazioni esterne 
� Consulenti legali e fiscali 
� Società di revisione 
� Organo di Vigilanza 
 
Relazioni organizzative 
Riferisce a Proprietà / Amministratore Unico 
 
Rischi-reato mappati 

Reati di cui all’art. 24 D.lgs. 231/01 

Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il 
rilascio di un provvedimento amministrativo di interesse 
aziendale 
 

Richiesta erogazione, acquisizione o gestione di 
contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi dallo 
Stato, dalla Comunità Europea o da altri Enti Pubblici. 
 

Predisposizione delle dichiarazioni dei redditi o dei 
sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali 
alla liquidazione di tributi in genere per via telematica o 
attraverso supporti informatici.  
 

Rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia 
fiscale o previdenziale in relazione delle ipotesi di 

0,4 – 0,5 

 

 

 

0,3 – 0,4 

 

0,2 – 0,3 

 

 

 

0,2 – 0,3 

Art. 316 bis c.p. 

Art. 316 ter c.p. 

Art. 640 c.p. 

Art. 640 bis c.p. 

Art. 640 ter c.p. 
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modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o 
previdenziali) di interesse aziendale (es. mod. 770) 

 

Reati di cui all’art. 25 D.lgs. 231/01 

Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Stipulazione contratti/convenzioni con Enti pubblici. 
 
Richiesta erogazione, acquisizione o gestione di 
contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi dallo 
Stato, dalla Comunità Europea o da altri Enti Pubblici. 
 
Adempimenti presso Enti Pubblici o Autorità di 
vigilanza al cui potere è soggetta l’azienda nello 
svolgimento della propria attività. 
 
Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico 
servizio relativamente agli adempimenti fiscali e 
contabili 
 
Selezione del personale 
 
Gestione dei rapporti pubblici in occasione di 
ispezioni/verifiche sul rispetto degli adempimenti 
connessi alla gestione del personale. 
 
Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative per 
il recupero delle stesse. 
 
Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di 
contratti di acquisto di beni, forniture, servizi e 
consulenze. 

0,1 – 0,2 
 
0,2 – 0,3 
 
 
 
0,3 – 0,4 
 
 
 
0,3- 0,4 
 
 
 
 
0,3 – 0,4 
 
0,3 – 0,4  
 
 
 
0,3 – 0,4 
 
 
0,3 – 0,4 

Art. 317 c.p. 
 
Art. 318 c.p. 
 
Art. 319 c.p. 
 
Art. 319-bis c.p.  
 
Art. 319-ter c.p. 
 
Art. 391-quarter c.p. 
 
Art. 320 c.p. 
Art. 321 c.p. 
 
Art. 322 c.p. 
 
Art. 322-bis c.p. 

 

Reati di cui all’art. 25-ter D.lgs. 231/01 

Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Redazione contabilità ordinaria 

Predisposizione di report e consuntivi mensili e 
trimestrali da trasmettere all’Amministratore Unico 
 
Relazione del bilancio, delle relazioni o delle 
comunicazioni sociali previste dalla legge e di 
qualsiasi altro documento di rilievo economico, 
patrimoniale e finanziario dell’impresa o del gruppo di 
appartenenza. 

0,2 – 0,3 

0,2 – 0,3 

 

0,2 – 0,3 

Art. 2621 c.c. 
Art. 2621Bis cc 
Art. 2621 ter cc 
Art. 2622 c.c. 
Art. 173-bis T.U.F. (che 
ha sostituito l’abrogato 
art. 2623 c.c.) 
Art. 27 co. 2 D. Lgs. 
39/10 (che ha abrogato 
art. 2624 c.c.) 
Art. 2625 c.c. 
Art. 2626 c.c. 
Art. 2627 c.c. 
 
 

Art. 2628 c.c. 
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Art. 2629 c.c. 
Art. 2629-bis c.c. 
Art. 2632 c.c. 
Art. 2633 c.c. 
Art. 2636 c.c. 
Art. 2637 c.c. 
Art. 2638 c.c. 

 

Reati di cui all’art. 25-septies D.lgs. 231/01: n.a. 

Reati di cui all’art. 25-octies D.lgs. 231/01 

Attività Indicatore quantitativo Fattispecie di reato 

Rapporti con soggetti terzi per contratti di acquisto e/o 
vendita con controparti. 
 
Transazioni finanziarie con controparti  

0,1 – 0,2 

 

0,1 – 0,2 

Art. 648 c.p. 

Art. 648 bis c.p. 

Art. 648 ter c.p. 

 
Reati di cui all’art. 25-undicies D.lgs. 231/01: n.a. 

 
 

3.  ATTIVITA’ SENSIBILI E RELATIVI PROTOCOLLI 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di 

organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, 

ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati 

espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.  

L’analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero 

astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dal par. n. 1 della presente parte speciale. In 

particolare si possono individuare le seguenti aree sensibili:  

1. Rapporti con la pubblica amministrazione e partecipazione a gare d’appalto 

2. Gestione contabile, amministrativa e redazione bilancio; 

3. Gestione e tutela delle risorse umane 

4. Tutela ambientale. 

 

3.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

C.R.E. SpA. e, per essa, i propri dipendenti, nell’ambito della propria attività ha frequenti e variegati rapporti 

con la P.A. intesa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come Stazione Appaltante, Ente pubblico 

competente al rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività propria di C.R.E. (es. 

Province, Albo Nazionale Gestori Ambientali) e Organismi di controllo e di vigilanza (es. ARPA). 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun dipendente ispirandosi ai principi 

di lealtà e correttezza ed attenendosi al Codice Etico. 
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I dipendenti non devono porre in essere comportamenti contrari alla legge ed in particolare tali da integrare le 

fattispecie di reato di cui alla presente parte speciale. Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto 

in particolare di:  

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura (salvo omaggi che 

siano di modico valore ed in particolari occasioni dell’anno) a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico 

servizio o a persone dagli stessi indicate;  

- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da funzionari pubblici o da incaricati di un pubblico 

servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi;  

- effettuare prestazioni in favore di partner aziendali che abbiano relazioni con soggetti della P.A.; 

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire 

erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di creare un 

vantaggio economico o competitivo per l’aggiudicazione di un contratto. 

 

In particolare, nell’ambito della partecipazione a gare d’appalto o negoziazioni ristrette, si dovrà operare nel 

rispetto della legge e della corretta pratica commerciale ed in particolare evitando: 

- di attuare qualsiasi tentativo di turbativa o di impedimento della gara d’appalto, mediante collusioni, 

promessa di doni o vantaggio o artifizi, comportamenti ingannevoli; 

- porre in essere irregolarità o condotte distorsive nelle fasi di svolgimento della gara nonché ogni altro atto 

diretto ad influenzare le decisioni di gara; 

- contatti diretti con i funzionari pubblici delle Stazioni Appaltanti, salvo quanto strettamente necessario alla 

predisposizione dei documenti di gara (es. richiesta di chiarimenti) o a comunicazioni in merito all’esito della 

gara stessa; 

- contatti diretti con i propri competitors, con particolare riferimento alla fase prodromica alla presentazione 

dell’offerta se non strettamente necessario ed evitando di accordarsi con altri soggetti interessati 

all’assegnazione del contratto al fine di limitare la concorrenza. 

E’ opportuno che tutta la documentazione relativa alla partecipazione alla gara sia conservata, così da avere 

una tracciabilità dei rifiuti acquisiti a seguito di gare pubbliche, di risalire ai soggetti che curano i trasporti, il 

recupero/smaltimento ed i prezzi praticati. 

 

Semestralmente verrà comunicato all’Organismo di Vigilanza l’elenco delle gare a cui la Società ha/non ha  

partecipato con le motivazioni delle scelte compiute, indicando, tra l’altro, il prezzo offerto, eventuale 

compagine associativa, soggetto aggiudicatario ed eventuali criticità. 
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3.2. Gestione contabile, amministrativa e redazione bilancio 

Per una corretta e trasparente gestione degli aspetti contabili di C.R.E. SpA., le persone addette a questo ambito 

devono fare riferimento ai seguenti principi:  

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta, completa 

e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o 

internazionali applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche 

autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;  

- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte dell’Ente di Revisione, del Collegio Sindacale 

e dei Soci è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;  

- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all’utilizzo del sistema 

informativo gestionale e contabile adottato dalla Società;  

- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. 

Pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia 

facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;  

- eventuali operazioni straordinarie devono essere poste in essere nel rispetto della disciplina prevista dal 

Codice Civile 

 

E’ fatto divieto  

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sull’Ente e sulle sue attività;  

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre 

comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Ente;  

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

dell’Ente 

 

Con riguardo ai processi di acquisto e vendita di beni e servizi ci si dovrà attenere ai seguenti principi: 

- gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto del budget previsto; 

- gli acquisti dovranno essere effettuati nell’ambito dei fornitori preventivamente qualificati come da apposita 

procedura di cui al SGQA; 

- occorrerà archiviare la documentazione rilevante (ordini, contratti, ecc.); 

- la sottoscrizione dei contratti dovrà avvenire esclusivamente dall’A.U. dotato degli opportuni poteri. 
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C.R.E. si è dotata di un sistema informatico che consente la ricostruzione e tracciabilità dei singoli passaggi e 

l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, nonché la conservazione della documentazione 

giustificativa a supporto.  

In particolare vengono evidenziati i seguenti processi per: 

 

• Redazione budget economico 

Il Responsabile amministrativo, entro metà ottobre, deve raccogliere le necessarie fonti informative (il piano 

triennale degli investimenti, il budget economico dell’esercizio in corso, i preconsuntivi di chiusura della 

gestione in corso). 

La Direzione amministrativa deve poi, entro la fine di novembre, formalizzare il budget economico 

complessivo, suddiviso in trimestri. Entro metà del mese provvederà poi a sottoporre il budget economico 

all’approvazione dell’Amministratore Unico. 

Con cadenza trimestrale, la funzione amministrativa è incaricata, inoltre, di realizzare i report periodici 

gestionali e di trasmettere i report stessi all’Amministratore in occasione della prima data utile. 

È proprio in occasione di suddetti momenti di verifica che la Direzione confronta le stime a budget dei costi e 

ricavi con quelli effettivamente sostenuti nel periodo, analizzandone gli eventuali scostamenti e applicando 

tempestivamente le azioni correttive, eventualmente effettuando una ri-previsione del budget. 

• Redazione bilancio  

Il processo di redazione del bilancio è condotto attraverso una prima fase di aggiornamento annuale del piano 

dei conti a cura del Responsabile Amministrativo per quanto di competenza. 

Durante l’esercizio e con periodicità fissata, sono stabiliti i seguenti momenti di analisi e controllo: 

• ciclo passivo e ciclo attivo a cura dell’ufficio contabilità generale; 

• conti patrimoniali a cura dell’ufficio del personale e dell’ufficio contabilità generale per quanto di 

competenza; 

• conto fondo rischi a cura del direttore amministrativo; 

• finanza a cura dell’ufficio contabilità generale. 

Ogni trimestre, in occasione dei momenti di verifica dei report gestionali periodici, la direzione monitora lo 

stato di avanzamento dei suddetti controlli contabili e verifica l’andamento della situazione contabile di 

periodo. 

Entro la prima decade di marzo, il Responsabile Amministrativo procede con l’elaborazione del bilancio 

aziendale. 

Le ulteriori attività da espletare per arrivare all’approvazione del bilancio sono le seguenti: 

• entro la seconda decade di marzo l’Amministratore Unico approva la bozza di bilancio;  
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• trasmissione della bozza di bilancio d’esercizio al collegio sindacale da parte dell’Amministratore Unico 

per la stesura dell’apposita relazione; 

• convocazione dell’assemblea dei soci da parte dell’Amministratore Unico entro il 30 aprile per 

l’approvazione del bilancio aziendale da parte dell’Assemblea dei soci stessa. 

 
3.3 Gestione e tutela risorse umane 

 

CRE riconosce alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile 

nell'ambito dell'organizzazione aziendale, come esplicitamente indicato nella Politica Qualità ed 

dell’Ambiente emessa dall’Amministratore Unico. Conseguentemente la società adotta nell'esercizio 

dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie 

a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La sicurezza nell'ambiente di lavoro si 

consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della società (datore di lavoro, dirigenti 

delegati, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, 

un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.  

La ricerca di vantaggi per la società, qualora comportino o possano comportare la violazione dolosa o colposa, 

alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata. 

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la società adotta 

un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:  

- attenersi al Codice Etico;  

- evitare i rischi;  

- valutare i rischi che non possono essere evitati;  

- combattere i rischi alla fonte; 

- adeguare il lavoro all'uomo per quanto concerne la concezione dei posti   di lavoro e la scelta delle attrezzature 

di lavoro e dei metodi di lavoro.  In particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli 

effetti di questi lavori sulla salute;  

- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;  

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;  

- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, 

l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di 

lavoro;  

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;  

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.  

- formare adeguatamente e coinvolgere al massimo grado possibile il personale a tutti i livelli allo scopo di 

meglio attuare le procedure di sicurezza; 
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- effettuare regolarmente verifiche ispettive, sopralluoghi, indagini ambientali allo scopo di tenere monitorato 

l’applicazione delle procedure. 

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e 

salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, 

nonché l'approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari.  

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando 

devono essere prese decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.  

 

Principi procedurali specifici  

Per quanto riguarda il sistema adottato da CRE al fine di gestire in maniera adeguata i rischi inerenti la salute 

e la sicurezza sul lavoro si rimanda al documento "Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro" (DVR) presente in società ed oggetto di continuo monitoraggio al fine di 

contemplare gli adeguamenti normativi esistenti. 

Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’OdV, in relazione all’osservanza del modello per quanto concerne i delitti contro 

la, sicurezza sul lavoro sono i seguenti: 

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire 

nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere 

scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico 

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia 

a prevenire la commissione dei reati 

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in 

relazione alle segnalazioni ricevute. 

3.4 Gestione ambientale   

La Società è attenta alla tutela dell’ambiente ed, a questo scopo, dispone che tutti i propri dipendenti 

provvedano al rispetto pieno e sostanziale delle prescrizioni legislative in materia ambientale. In tale ottica, 

devono valutare attentamente le conseguenze ambientali di ogni scelta compiuta nello svolgimento della 

propria attività lavorativa, sia in relazione al consumo di risorse e alla generazione di emissioni e rifiuti 

direttamente legati alla propria attività (impatti diretti), sia ad attività e comportamenti che non controlla 

direttamente, in quanto posti in essere da soggetti terzi con i quali si relaziona, clienti e fornitori (impatti 

indiretti).  

Tutti i siti aziendali che gestiscono rifiuti (recupero e smaltimento) sono dotati di autorizzazione al recupero e 

smaltimento in relazione allo stato attuale delle attività e degli impianti. 
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Tutti gli automezzi di cui CRE si avvale per il trasporto dei rifiuti dai siti dei produttori ai propri impianti sono 

iscritti all’albo Gestori Ambientali in conformità ai CER e veicoli autorizzati.  

La Società opera in conformità ad un Sistema di Gestione Ambientale (di seguito anche SGA) strutturato 

secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004, come formalizzato all’interno del Manuale del SGA, che 

rappresenta il documento di primo livello per la gestione dei rischi ambientali e che rimanda, a sua volta, a 

procedure ed istruzioni operative e gestionali applicate ad ogni attività operativa della società. 

Nell’ambito del SGA, con riferimento all’attività esercitata, la Società ha provveduto a: 

- individuare gli aspetti ambientali più significativi, diretti ed indiretti, valutandone l’impatto in condizioni di 

normalità, anormalità, emergenza; 

- definire, attraverso procedure ed istruzioni operative, le modalità di svolgimento della propria attività presso 

gli impianti di Maccastorna (LO), Lomello (PV) e Meleti (LO) ed affinchè le stesse siano in linea con quanto 

disposto dai rispettivi provvedimenti autorizzativi e di tutta la normativa in materia ambientale e di rifiuti; 

- definire, attraverso procedure ed istruzioni operative, le modalità di caratterizzazione e classificazione dei 

rifiuti, sia in ingresso che in uscita. 

Il SGA si configura come il presidio di controllo principale, da rispettare da parte di tutti i destinatari.    

In virtù di quanto sopra riportato, i Destinatari interni sono tenuti a rispettare le singole procedure ed istruzioni 

operative previste dal SGQA. 

 

 

4. CODICE ETICO 

Il Codice etico rappresenta la “Carta Costituzionale” dell’azienda, una carta dei diritti e dei doveri morali che 

definisce la responsabilità etico-sociale dell’impresa. 

In accordo con tale considerazione, CRE CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.p.A. (di seguito CRE), 

considera il presente codice un efficace mezzo per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte 

di chi opera in nome e per conto di CRE, in quanto introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie 

responsabilità etiche e sociali verso i suoi stakeholder, intesi quali categorie di individui, gruppi e istituzioni 

coinvolti nell’attività aziendale: i dipendenti, i collaboratori, i soci, i clienti, i fornitori, le società controllate e 

tutti coloro i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di CRE. 

Con tale codice CRE non intende definire analiticamente i comportamenti da adottare di fronte a tutte le 

situazioni nelle quali è possibile trovarsi, bensì fornire generali indirizzi di carattere etico-comportamentale 

cui conformarsi nella esecuzione delle proprie attività, nonché di contribuire a prevenire la realizzazione degli 

illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Tuttavia, in presenza o in mancanza di 

specifiche disposizioni è, comunque, assolutamente necessario che nelle loro azioni gli stakeholder si ispirino 

ai più elevati standard di comportamento, ai quali CRE a sua volta uniforma la propria condotta. In nessun 
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modo la convinzione d’agire nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda può giustificare l’adozione di 

comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice. 

Ambito di applicazione e validità 

Il presente Codice Etico si applica a tutti i suoi responsabili, dipendenti e collaboratori.  

Inoltre, CRE richiede a tutti i collaboratori esterni ed ai fornitori della società una condotta in linea con i 

principi ed i valori esposti nel presente Codice. 

I destinatari del Codice sono pertanto chiamati a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la 

rispettabilità e l’immagine di CRE, nonché l’integrità del suo patrimonio economico ed umano. 

Il presente Codice sarà in vigore decorsi 30 giorni dalla data di approvazione del documento stesso da parte 

dell’Amministratore Unico di CRE. 

Missione 

La Missione di CRE è quella di essere tra i più efficienti ed efficaci fornitori di servizi di trattamento e recupero 

di fanghi biologici per l’agricoltura. 

Con un orientamento verso la qualità del servizio nel contesto territoriale in cui l’Azienda opera e l’obiettivo 

di creare valore per i soci, di soddisfare gli utenti e di valorizzare tutte le persone che vi lavorano, impegnandosi 

a migliorare continuamente il livello di efficienza ed efficacia del servizio stesso. 

Principi deontologici 

CRE, nella consapevolezza delle proprie responsabilità etico, sociali e comportamentali, assume quali valori 

fondamentali a cui tutti i suoi collaboratori interni ed esterni devono ispirarsi i seguenti principi: 

Imparzialità:  

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi soci, CRE evita ogni discriminazione in base all’età, 

al sesso, alla vita sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze 

religiose dei suoi interlocutori. 

Onestà 

Nell’ambito della loro attività professionale, i collaboratori di CRE sono tenuti a rispettare con diligenza le 

leggi vigenti, il Codice Etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell’interesse di CRE 

può giustificare una condotta non onesta. 

Questo dovere deve essere rispettato con particolare rigore nelle ipotesi in cui qualcuno dei dirigenti/legali 

rappresentanti di C.R.E. sia sottoposto a procedimenti penali. 
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Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse 

Durante la conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle 

transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse, intendendo con tale termine sia il 

caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa o si avvantaggi 

personalmente di opportunità d’affari dell’impresa, sia il caso in cui i rappresentanti clienti/istituzioni 

pubbliche/fornitori, agiscano nei loro rapporti con CRE in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro 

posizione. 

Riservatezza 

CRE assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, 

salvo in caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, i 

collaboratori di CRE sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio 

delle proprie funzioni. 

Relazioni con i soci 

CRE crea le condizioni affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare ed 

accrescere il valore dell’impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che i soci assumono con 

l’investimento dei propri capitali. 

Valore delle risorse umane 

CRE tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la 

competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore. 

Equità dell’autorità 

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, in 

particolare con i collaboratori, CRE si impegna a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e 

correttezza evitandone ogni abuso. 

In particolare, CRE garantisce che l’autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e 

autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei 

collaboratori stessi. 

Integrità della persona 

CRE garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi collaboratori e dipendenti, condizioni di lavoro rispettose 

della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. 

Trasparenza e completezza dell’informazione 

I dipendenti e i collaboratori di CRE sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed 

accurate, in modo tale che, nell’impostare i rapporti con l’azienda, i soci siano in grado di prendere decisioni 
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autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, 

nella formulazione di eventuali contratti, CRE ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere 

in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile. 

Diligenza e accuratezza nell’esecuzione dei compiti e dei contratti 

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. 

CRE si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti. 

 

Qualità dei servizi 

CRE orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste 

che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi. 

 

Concorrenza leale 

CRE intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di 

abuso di posizione dominante. 

 

Responsabilità verso la collettività 

CRE intende condurre i suoi investimenti nel rispetto delle comunità locali e nazionali, e sostenere iniziative 

di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione. 

 

Tutela ambientale 

L’ambiente è un bene primario che CRE s’impegna a salvaguardare; a tal fine programma le proprie attività 

ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei 

diritti delle generazioni future. 

CRE si impegna dunque a migliorare l’impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a 

prevenire i rischi per le popolazioni e per l’ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo 

conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. 

 

Corporate Governance 

CRE adotta un sistema di corporate governance conforme a quanto previsto dalla legge e alle best practices 

internazionali. 

L’Amministratore Unico e il Collegio Sindacale uniformano la propria attività alle disposizioni ed ai principi 

contenuti nel presente Codice oltre alla reciproca collaborazione ed al rispetto delle disposizioni di legge; la 

convocazione, il funzionamento e la verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Sindacale 
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sono attività svolte secondo criteri e procedure che garantiscono la massima informativa e partecipazione per 

tutti i soggetti interessati nonché il rispetto della normativa vigente. 

Più in generale, il sistema di governo societario di CRE è orientato alla qualità del servizio ai clienti, alla 

massimizzazione del valore per i soci e al controllo dei rischi d’impresa. 

Proprio al fine di identificare e contenere i rischi aziendali, CRE ha adottato e mantiene attivo un apposito 

sistema di controllo interno, cui è affidata la missione di: 

• Accertare l’adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed 

economicità; 

• Assicurare che gli adempimenti operativi rispettino sia le normative interne ed esterne che le direttive 

ed indirizzi aziendali volti a garantire una sana ed efficiente gestione; 

• Garantire l’affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio 

aziendale. 

 

La responsabilità del sistema di controllo interno compete all’Amministratore Unico, che provvede a fissarne 

le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi 

che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti idoneamente. 

A tal fine è istituito un Organismo di controllo e vigilanza, come più oltre descritto. 
 
Rapporti con i collaboratori 

CRE attribuisce la massima importanza a tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa all’interno della 

compagine sociale, contribuendo direttamente allo sviluppo aziendale. 

L’Azienda considera, infatti, le risorse umane quale principale strumento per fornire, sviluppare, migliorare e 

garantire un’ottimale gestione dei propri servizi. È inoltre interesse della Società favorire lo sviluppo e la 

crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa anche allo scopo di accrescere il patrimonio delle 

competenze possedute da ciascun dipendente o collaboratore. 

In tale ottica, CRE si impegna a garantire condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell’integrità psico-fisica 

e della salute dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità morale, evitando discriminazioni, illeciti 

condizionamenti ed indebiti disagi. 

Ogni decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri collaboratori interni ed esterni è assunta da CRE 

secondo criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali, evitando ogni forma di 

nepotismo o di favoritismo nei processi di selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione 

del personale. 

Per tali motivi, CRE richiede ai Responsabili di Funzione ed a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di 

competenza, di adottare comportamenti coerenti coi suddetti principi, al fine di favorire la concreta attuazione 

di questi ultimi, garantendo professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco. 
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Impegni e doveri dei collaboratori 

Come già menzionato, le dinamiche che caratterizzano il contesto nel quale la Società si muove richiedono 

l’adozione di comportamenti trasparenti, dove strumento essenziale per il successo è il contributo professionale 

ed organizzativo delle risorse umane impegnate. 

A tal fine, ogni collaboratore CRE: 

• Conduce il proprio operato con professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con 

colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni; 

• Impronta la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato 

grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori; 

• Adegua i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui al presente Codice, nella 

consapevolezza delle responsabilità di cui CRE richiede il rispetto nel corso dell’erogazione della 

prestazione lavorativa; 

• Assume, nei rapporti con i colleghi, comportamenti rispettosi dei principi di civile convivenza e di 

assoluta collaborazione e cooperazione; 

• Considera la riservatezza quale principio vitale dell’attività. 

 

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è obbligo specifico di ogni collaboratore, il quale è tenuto a 

segnalare al proprio responsabile: 

• Qualunque violazione, realizzata in ambito aziendale, di norme di legge o regolamento, ovvero del 

presente Codice; 

• Ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità o nella 

conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili; 

• Eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle 

prestazioni, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti. 

 

CRE vieta ai propri collaboratori: 

• Il perseguimento di interessi personali a discapito di quelli aziendali; 

• Lo sfruttamento del nome e della reputazione di CRE a scopi privati ed analogamente lo sfruttamento 

a fini personali della posizione ricoperta all’interno di CRE e delle informazioni acquisite nel corso 

della prestazione lavorativa; 

• L’adozione di atteggiamenti che possano compromettere l’immagine o la reputazione della Società; 

• L’uso di beni sociali per scopi diversi da quelli ad essi propri; 

• Il consumo inutile o l’impiego non razionale di mezzi e risorse; 
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• La diffusione a terzi o l’uso a fini provati o comunque improprio di informazioni e notizie riguardanti 

CRE; 

• L’espletamento di mansioni lavorative, anche a titolo gratuito, in contrasto o in concorrenza con la 

Società. 

Conflitto di interessi 

Ogni collaboratore deve evitare situazioni anche solo apparenti di conflitto di interesse con la Società, e 

comunque di comunicare ai responsabili gerarchici l’insorgere di dette situazioni. 

Il collaboratore informa il proprio Responsabile di funzione degli interessi finanziari o non finanziari che egli 

o i suoi parenti o conoscenti o soggetti con i quali abbia avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo 

retribuita, abbiano in attività connesse all’ufficio. In tutti i suddetti casi il collaboratore si astiene dal 

partecipare alle relative attività. 

Nell’ambito dell’attività lavorativa, il collaboratore non frequenta persone o rappresentanti di imprese che 

abbiano in corso con CRE procedimenti contenziosi. 

Equità di trattamento e riservatezza 

Il collaboratore nell’adempimento dei suoi compiti assicura la parità di trattamento tra coloro che vengono in 

contatto con CRE. Egli non accetta né tiene conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, 

in qualunque forma, a forza o a danno di soggetti con i quali viene in contatto per ragioni del proprio ufficio. 

L’interruzione o la risoluzione del rapporto lavorativo con la Società, indipendentemente dalla causa, non 

giustificano la rivelazione di informazioni riservate o l’esternazione di considerazioni che possono arrecare 

danno all’immagine e agli interessi dell’azienda. 

Beni aziendali 

I collaboratori sono tenuti ad impiegare i beni messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione 

d’uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità. 

Il collaboratore non utilizza a fini personali cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici od altra attrezzatura di cui 

dispone per ragioni d’ufficio. 

Salvo casi eccezionali, di cui informa il Responsabile di Funzione, il collaboratore non utilizza le linee 

telefoniche dell’ufficio per effettuare telefonate personali e limita la ricezione di telefonate personali sulle linee 

telefoniche dell’ufficio al minimo indispensabile. 

Fermo restando il divieto generale di fumare negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, 

CRE, nelle situazioni di convivenza lavorativa terrà in particolare considerazione la necessità del collaboratore 

di essere preservato dal contatto con il “fumo passivo”. 
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Rapporti gerarchici 

Il comportamento di ciascun Responsabile si conforma ai valori del Codice Etico e rappresenta un esempio 

per i propri collaboratori. 

I Responsabili di Funzione instaurano con i propri collaboratori rapporti improntati al rispetto reciproco e ad 

una proficua cooperazione, favorendo lo sviluppo dello spirito di appartenenza a CRE. L’Azienda ritiene 

essenziale la motivazione dei dipendenti e la diffusione dei valori aziendali ed in tale ottica intende 

implementare e mantenere flussi informativi corretti, validi e motivanti, in grado di trasmettere al dipendente 

la consapevolezza del contributo apportato all’attività aziendale da ciascuna delle risorse coinvolte. 

Ciascun Responsabile presta la debita attenzione e, ove possibile e opportuno, dà seguito a suggerimenti o 

richieste dei propri collaboratori, favorendo una partecipazione motivata alle attività dell’Azienda. 

Il management è chiamato a favorire un approccio positivo alla funzione di controllo, in una prospettiva di 

piena collaborazione coerente con quel senso di appartenenza a CRE che l’Azienda intende promuovere presso 

tutti i propri collaboratori. 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA) 

I rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi, impiegati pubblici e concessionari sono 

improntati alla trasparenza, lealtà e correttezza. 

Non sono consentiti omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, a 

meno che non siano di modico o scarso valore e comunque tali da non compromettere l’integrità e la 

reputazione di una delle parti né da potere essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi illeciti o indebiti 

e/o in modo improprio. 

Analogamente, nei rapporti con pubblici funzionari, con i quali venga in contatto per motivi di lavoro, il 

collaboratore non può accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico; è obbligo 

dello stesso informare il proprio responsabile gerarchico delle offerte ricevute.  

Inoltre, è vietato ai dipendenti di CRE assumere o intrattenere rapporti di lavoro con soggetti in qualunque 

modo (ad es. legami di parentela) legati ai funzionari pubblici deputati ai controlli degli impianti di CRE o 

coinvolti nell’aggiudicazione delle gare di appalto cui partecipa CRE. 

Pubblica Amministrazione come committente di opere e servizi 

Con particolare riferimento alla partecipazione a gare indette dalla PA per l’aggiudicazione di servizi, CRE 

mantiene rapporti professionali e trasparenti conformandosi alle prescrizioni del bando, alle disposizioni di 

legge e di indirizzo, restando soggetta al controllo del Committente e degli organismi pubblici deputati. 

Come già menzionate, sono vietati favoreggiamenti, pressioni o altre forme di privilegio da parte di tutti coloro 

che operano in nome e per conto di CRE nella gestione e nei rapporti con la PA per indurla ad assumere 
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atteggiamenti favorevoli o decisioni in favore della Società in modo illecito e contrario ai principi del presente 

Codice. 

Rapporti con le Autorità Giudiziarie 

In linea con quanto detto in precedenza, CRE collabora attivamente con le autorità giudiziarie, le forze 

dell’ordine e qualunque pubblico ufficiale nell’ambito delle ispezioni, controlli, indagini o provvedimenti 

giudiziari. 

A tal proposito CRE vieta ai componenti dell’Azienda di promettere doni, denaro o altri vantaggi a favore di 

tali autorità giudiziarie competenti o di chi effettua materialmente le ispezioni e i controlli, al fine di far venir 

meno la loro obiettività di giudizio nell’interesse Aziendale. 

Rapporti con fornitori e clienti 

CRE ritiene che valori quali correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità costituiscano la base 

per l’instaurazione di un valido rapporto con i fornitori, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni 

basate su elementi di riferimento oggettivi. È fatto obbligo ai dipendenti di CRE di assicurare pari opportunità 

alle aziende fornitrici in possesso dei requisiti richiesti. 

 

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto, devono essere basate su una 

valutazione obiettiva della qualità, dell’utilità, del prezzo dei beni e servizi richiesti, della capacità della 

controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze di CRE, 

nonché della sua integrità e solidità. 

Per quanto concerne i clienti, CRE intende ricercare soluzioni di accordo ai possibili problemi con l’utenza 

nella prospettiva di superare le posizioni divergenti e di favorire una loro conciliazione. Analogo approccio si 

applica nel rapporto tra CRE ed i propri fornitori, ai quali è peraltro richiesto di segnalare tempestivamente 

alle funzioni competenti eventuali problemi di rilievo insorti, al fine di consentire l’adozione delle misure più 

opportune. 

In analogia a quanto prescritto per le istituzioni, nei rapporti con gli utenti e fornitori o con altri soggetti con i 

quali vengono in contatto per motivi di lavoro, i vertici aziendali ed i dipendenti non possono accettare 

compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico; grava sul collaboratore l’obbligo di 

informare il proprio responsabile gerarchico delle offerte ricevute in tal senso. Analogamente, è vietato offrire 

o corrispondere indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque 

estranei alle normali relazioni di cortesia, nell’intento di favorire illecitamente gli interessi di CRE. 
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Politica informativa 

Trattamento dei dati e delle informazioni 

La salvaguardia del patrimonio sociale implica la custodia e la protezione dei beni materiali ed intellettuali 

della Società, nonché delle informazioni e dei dati di proprietà aziendale o di cui l’Azienda viene a conoscenza. 

Per l’importanza strategica di tali informazioni, è necessaria una loro corretta condivisione, che consenta la 

realizzazione degli obiettivi comuni alle diverse funzioni, nella consapevolezza che la diffusione non 

autorizzata, la manomissione, l’uso indebito o la perdita possono arrecare danni a CRE ed ai suoi soci. 

Lo svolgimento dell’attività aziendale comporta, infatti, l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la 

comunicazione e la circolazione all’interno e all’esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, 

telematiche, e/o verbali. Queste informazioni, acquisite ed elaborate dai dipendenti nell’esercizio delle proprie 

mansioni, devono essere divulgate nel pieno rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano delle 

norme e dai contratti di lavoro, nonché nel rispetto delle norme di legge. 

Scritture contabili 

La tenuta delle scritture contabili avviene con i principi di trasparenza, veridicità, completezza 

dell’informazione che guidano l’intera politica informativa di CRE. 

Tutte le scritture contabili ed ogni altro documento concernente informazioni economiche, patrimoniali e 

finanziarie aziendali devono inoltre: 

• Essere tenute secondo le prescrizioni della normativa vigente e delle procedure aziendali; 

• Essere ordinate secondo criteri che ne consentano un agevole ritrovamento e consultazione, una 

puntuale ricostruzione dell’operazione cui si riferiscono, nonché l’individuazione dei diversi livelli di 

responsabilità. 

Al fine di consentire e agevolare lo svolgimento di tali attività, ciascun soggetto coinvolto è tenuto a prestare 

la piena collaborazione. 

Con particolare riguardo alla redazione del bilancio, delle altre scritture contabili e dei documenti concernenti 

la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di CRE è fatto assoluto divieto di inserire voci ingannevoli 

o false. 

Ogni dipendente è tenuto a favorire all’Organo di Vigilanza ogni informazione sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società, acquisita nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria 

competenza, in maniera puntuale, chiara, corretta e senza reticenze. 

CRE verifica attraverso gli organi sociali, le Direzioni e le funzioni aziendali di volta in volta interessate, 

nonché tramite la Società di revisione, la veridicità delle registrazioni contabili e la loro conformità alle 

disposizioni del codice civile, delle norme tributarie e della normativa di riferimento. 
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Comunicazione all’esterno 

CRE si impegna affinché la comunicazione verso i suoi soci sia improntata al rispetto del diritto ad 

informazioni sempre puntuali, veritiere e trasparenti, in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti 

falsi o tendenziosi. 

I rapporti con gli organi di stampa e gli altri organismi di informazione sono affidati alle funzioni aziendali a 

ciò preposte o a consulenti esterni. Analogamente, nel rappresentare le posizioni e l’attività di CRE, è sempre 

richiesto il preventivo accordo con le funzioni preposte. 

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata 

con chiarezza, trasparenza e tempestività. 

 

Osservanza del codice 

Obbligatorietà 

L’osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile. 

Per quanto concerne i fornitori ed in particolare i collaboratori esterni, CRE richiede l’osservanza del presente 

Codice, prevedendo quanto lo ritiene necessario la sottoscrizione dello stesso. 

 Compiti in merito all’attuazione e al controllo del Codice Etico 

All’Organismo di Vigilanza sono demandati i seguenti compiti: 

• Prendere decisioni in materia di violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza segnalate dal 

responsabile della funzione audit di CRE; 

• Garantire la coerenza del Codice Etico con le politiche e le procedure aziendali, valutando, qualora 

risultassero discrepanze, le azioni necessarie per la revisione di queste ultime; 

• Provvedere alla revisione periodica del Codice Etico. 

Comunicazione e formazione 

Il Codice Etico è portato a conoscenza dei soci mediante apposite attività di comunicazione. 

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i collaboratori di CRE, la funzione 

del personale predispone e realizza un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle 

norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei 

collaboratori. 
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Violazioni e sanzioni disciplinari 

La violazione delle disposizioni del Codice da parte dei prestatori di lavoro determina l’applicazione delle 

sanzioni e dei provvedimenti disciplinari previsti, nonché dai Contratti Collettivi applicabili. 

Periodicamente l’Organo di Vigilanza riferisce all’organo amministrativo. 

 

 

5. ORGANISMO DI VIGILANZA 

5.1. Premesse 

CRE S.p.A., a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 231/01 sulla “Disciplina della responsabilità 

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

a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”, ha deliberato l'adeguamento del proprio 

modello organizzativo al fine di procedere all’implementazione ed alla razionalizzazione di procedure 

aziendali, volte ad evitare il rischio di commissione di illeciti penali da parte di coloro che operano per conto 

della Società. 

Premesso che 

a) CRE S.p.A., a far data dal 13/03/2008, come da delibera dell’organo amministrativo, assunta nella stessa 

data, ha adeguato le già esistenti procedure e regole di gestione alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, dando 

inizio alle attività volte al completamento del Modello Organizzativo attraverso (i) l’individuazione delle 

attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; (ii) la previsione di specifici protocolli diretti a 

programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; (iii) 

l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; 

(iv) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli, (v) l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel modello; 

b) CRE S.p.A., al fine di procedere al completamento delle disposizioni del Decreto, ha formalmente istituito 

l’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) D.Lgs. 231; 

c) è rimessa all’Organo di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente, e in ogni caso almeno 

ogni anno, l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa (adeguatezza della 

struttura, persistenza dei requisiti di professionalità e continuità d’azione, adeguatezza degli strumenti 

disponibili per l’espletamento delle funzioni attribuite) e di poteri conferiti, apportando mediante delibera 

consigliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e manlevando esplicitamente l’Organismo di 

Vigilanza da ogni responsabilità civile e penale; 

d) sono incompatibili – ovvero decadono -  con la carica di Organismo di Vigilanza: 
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(i) gli amministratori dotati di deleghe operative o che siano direttamente o indirettamente soci di C.R.E. S.p.A. 

– o di consociate - e i loro familiari; 

(ii) i componenti del Collegio Sindacale di C.R.E. S.p.A. – o di consociate - ed i loro familiari; 

(iii) i soggetti che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o patteggiata, per aver 

commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 ovvero in materia tributaria-fiscale; 

(iv) i soggetti che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o patteggiata, a una pena 

che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli 

uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

Il soggetto individuato per l’incarico di Organismo di Vigilanza deve attestare al momento della sua nomina, 

con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica in ragione dei 

requisiti di cui sopra e, comunque, deve comunicare, ai fini delle opportune valutazioni, la pendenza di 

procedimenti penali a suo carico ovvero di procedimenti già definiti con sentenza di condanna o di 

“patteggiamento” anche per reati diversi da quelli di cui al D.Lgs. n. 231/01. 

e) Per l’espletamento dei compiti assegnati l’Organismo di Vigilanza potrà eventualmente avvalersi, ove ciò 

sia ritenuto opportuno, di consulenti esterni dotati di competenze tecniche idonee. In tal caso, i consulenti 

svolgeranno le attività assegnate sulla base delle direttive ricevute dall’Organismo di Vigilanza e sotto la sua 

diretta vigilanza e responsabilità; 

Tutto ciò premesso, CRE S.p.A. dopo aver istituito l’Organismo di Vigilanza, ha adottato lo statuto 

dell’Organismo, che di seguito si riporta. 

 

5.2 Statuto dell’Organismo di Vigilanza 

Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione 

1.1 L’Organismo di vigilanza è un organo collegiale con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al 

funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione 

e controllo adottato da C.R.E. allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità 

amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 

recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle  

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, 

n. 300” (di seguito il “Decreto”). 

Articolo 2 – Nomina, composizione funzionamento dell’Organismo 

2.1 L’Organismo è un organo collegiale composto da tre membri, le cui competenze sono ripartite in 

relazione al grado di specializzazione di ciascuno. 

2.2 L’Amministratore Unico provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza.  
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2.3 La nomina dell’Organismo di Vigilanza, da parte dell’Amministratore Unico, deve essere resa nota a 

ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L’avvenuto conferimento dell’incarico 

sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte dell’Amministratore Unico a tutti i livelli 

aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, 

responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della 

sua costituzione. 

2.4 Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed 

indipendenza ed essere privo di compiti operativi. 

2.5 Per la validità delle deliberazioni dell’Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della 

maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d. 

sensibili, ovvero problematiche particolarmente rilevanti, è necessaria la presenza di tutti i componenti 

in carica dell’Organismo di Vigilanza. 

2.6 Le deliberazioni dell’Organismo di Vigilanza sono prese alla presenza di tutti e due i componenti. 

Ciascun componente dell’Organismo ha diritto ad un voto, Il voto è palese, salvo il caso in cui sia 

diversamente stabilito dall’Organismo stesso. 

2.7 Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a 

verbale i motivi del suo dissenso. 

2.9 Il componente dell’Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi 

in una situazione di conflitto d’interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l’interesse 

della Società e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal 

partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l’invalidità della delibera adottata. 

Articolo 3 - Requisiti di professionalità e di onorabilità 

3.1 Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale 

che possa pregiudicare l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta. 

3.2 E’ necessario che l’Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti: 

a) Competenze: 

• conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società 

opera; 

• conoscenze giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare 

ipotesi di reato; 

• capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, 

sulla realtà aziendale. 

b) Caratteristiche personali: 

• un profilo etico di indiscutibile valore; 
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• oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l’esterno, il 

reale possesso delle qualità sopra descritte. 

Articolo 4 - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità 

4.1 I componenti dell’Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né 

dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o coinvolti in 

qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso da 

parte della Società. 

4.2 Non potranno essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano 

riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto. 

4.3 Ove un componente dell’Organismo incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità 

suddette, l’Amministratore Unico, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un 

termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o 

incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l’Amministratore 

Unico deve revocare il mandato. 

Articolo 5 - Durata in carica 

5.1 I componenti dell’Organismo restano in carica per anni tre, eventualmente rinnovabili. 

Articolo 6 - Cessazione dell’incarico  

6.1 Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, 

mediante un’apposita delibera dell’Amministratore Unico, e con l’approvazione del Collegio Sindacale. 

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

• l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di 

Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la 

sua assenza per un periodo superiore a sei mesi; 

• l'attribuzione all’Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di 

eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di 

azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; 

• il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 3 lett. b); 

• un grave inadempimento dei doveri propri dell’Organismo di Vigilanza; 

• una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento 

penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" 

da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; 

• una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza 

per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto; 
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• una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, 

ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione 

temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

Nei casi sopra descritti, l’Amministratore Unico provvederà contestualmente alla revoca, o comunque 

senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell’Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui 

sia stato revocato il mandato. 

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti 

dell’Organismo di Vigilanza, l’Amministratore Unico provvederà a nominare contestualmente, un nuovo 

Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso. 

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l’Amministratore Unico, nelle more del 

passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale – la 

sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo 

di Vigilanza ad interim. 

6.2 La rinuncia da parte dei componenti dell’Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi 

momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione all’Amministratore 

Unico per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti dell’Organismo di Vigilanza ed al Collegio 

Sindacale. 

6.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro 

dell’Organismo, l’Amministratore Unico provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo. 

6.4 L’incarico di componente interno dell’OdV cesserà automaticamente nell’ipotesi di risoluzione del 

rapporto di lavoro con la Società. 

Articolo 7- Obblighi di diligenza e riservatezza 

7.1 I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza 

richiesta dalla natura dell’incarico. 

7.2 I componenti dell’Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso 

con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte 

violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare 

informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni 

informazione in possesso dei membri dell’Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente  

in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 

Articolo 8 - Compiti dell’Organismo 

8.1. L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali 

aspetti critici e comunica l’esito delle attività svolte nell’esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le 
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linee di riporto seguenti: (i) continuativa, nei confronti dell’Amministratore Unico; (ii) semestrale, nei 

confronti del Collegio Sindacale. A tal fine l’Organismo di Vigilanza procede alla registrazione nel 

database aziendale gli esiti dei controlli. 

8.2. Per quanto riguarda la violazione del Modello Organizzativo da parte degli amministratori o dei 

componenti del Collegio Sindacale alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte 

dell’Amministratore Unico o del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza informa il Collegio 

Sindacale. L’amministratore unico procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti 

opportuni. 

8.3. L’organismo di Vigilanza è il destinatario del flusso di informazioni relative ad anomalie e 

problematiche connesse al funzionamento del Modello di organizzazione e gestione: i dipendenti, i 

dirigenti e chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione in posizione apicale, 

hanno l’obbligo di segnalare all’Organismo le disfunzioni del Modello di cui direttamente o 

indirettamente sono venuti a conoscenza. 

Gli stessi soggetti hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Organo di controllo eventuali 

violazioni alle procedure fissate nel modello di organizzazione e gestione cui siano direttamente o 

indirettamente venuti a conoscenza, anche a livello di sospetti. 

I responsabili delle funzioni dovranno far pervenire trimestralmente all’organismo interno osservazioni 

sull’adeguatezza del sistema. 

L’Organismo interno promuove trimestralmente una riunione con i responsabili delle funzioni per 

verificare l’adeguatezza del sistema. 

L’amministratore e i responsabili delle funzioni hanno il compito di segnalare all’Organismo le decisioni 

più rilevanti lo svolgimento dell’attività societaria; a titolo indicativo, ma non esaustivo, le informazioni 

da fornire all’Organismo di vigilanza riguardano: 

• le decisioni relative alla richiesta, all’erogazione e all’utilizzo di finanziamenti pubblici (allo 

scopo di contrastare fenomeni delittuosi attinenti con i reati di truffa ai danni della Stato, 

malversazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche); 

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la 

magistratura procede per i reati previsti dalla normativa in oggetto (al fine di valutarne 

concretamente la possibilità che le responsabilità vengano estese dal soggetto autore della 

società); 

• le commissioni d’inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi 

di cui al D.Lgs. 231/2001; 

• le notizie relative all’attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza 

dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (a seguito delle violazioni 
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del modello), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 

motivazioni; 

• i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, 

ovvero a trattativa privata (allo scopo di valutare il rischio di commissione dei reati di corruzione 

e concussione); 

• le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di 

pubblica utilità. 

L’organismo di vigilanza, unitamente ai vertici aziendali garantiscono l’adeguata conoscenza di tali 

obblighi a tutti gli interessati e prevedono l’adozione di una specifica procedura per la ricezione e la 

gestione delle informazioni suddette.  

8.4. L’organismo di vigilanza, nell’assolvimento dei propri compiti, ha l’obbligo di effettuare: 

• verifiche periodiche semestrali di tutto il sistema; 

• verifica quadrimestrale a campione per settori; 

• rapporto quadrimestrale di adeguatezza dei settori verificati. 

I predetti rapporti e verbali di verifica devono essere inseriti nel libro delle determinazioni dell’OdV, e 

nel libro delle decisioni dell’organo amministrativo, affinché i predetti rapporti e verbali vengano 

specificatamente vistati dall’A.U.. 

Il modello di gestione via via aggiornato dovrà essere pubblicato sul sito internet di CRE 

(http://www.crespa.it). 

8.5. Ai fini dell’attuazione del Modello Organizzativo, la formazione del personale in merito 

all’applicazione del Modello Organizzativo e alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 sarà gestita 

dall’Organismo di Vigilanza unitamente alle risorse aziendali o a eventuali consulenti esterni e sarà 

articolata attraverso seminari estesi di volta in volta ai neoassunti; seminari di aggiornamento; e-mail di 

aggiornamento, circolari. L’Organismo di Vigilanza effettuerà i controlli di frequenza e di qualità sul 

contenuto dei programmi. 

Articolo 9 - Poteri dell’Organismo 

9.1. Nello svolgimento della propria funzione, l’Organismo di Vigilanza gode dei più ampi poteri in 

relazione alle verifiche del funzionamento del Modello. 

9.2. A titolo esemplificativo, ha il potere di 

• accedere senza limiti e condizioni a tutte le informazioni aziendali rilevanti; 

• di effettuare verifiche presso gli uffici, avvalendosi della strumentazione e della collaborazione 

del personale della società; 

• di utilizzare – previa comunicazione all’amministratore – consulenti esterni in relazione a 

specifiche tematiche; 
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• di suggerire  integrazioni e/o modifiche al modello per quanto riguarda le aree soggette a rischio 

reato; 

• la facoltà di intervenire nel caso di selezione del personale e di formazione dello stesso; 

• di gestire, nella sua qualità di unico destinatario, le informazioni assunte in merito al modello ed 

ai suoi obiettivi, nei riguardi dei terzi con i quali la società ha rapporti di natura contrattuale 

(agenti, collaboratori, partner commerciali, professionisti, imprese operanti in regime di 

consorzio, associazione temporanea, joint venture). Al fine di assicurare le piena efficacia del 

flusso informativo a favore dell’Organismo sono previste specifiche sanzioni per i soggetti che 

omettano di comunicare - o lo facciano in modo parziale -  informazioni rilevanti di condotte non 

allineate alle norme di comportamento stabilite nel Modello ovvero di qualsiasi evento o 

circostanze significativa ai fini dell’attività di controllo cui è deputato l’Organismo il compito di 

redigere apposite note informative nel caso che dovessero essere comminate sanzioni disciplinari 

nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti (in relazione con quanto previsto dal contratto 

collettivo nazionale del lavoro), collaboratori esterni (possibilità di risoluzione del rapporto 

contrattuale sulla base di clausole risolutive espresse ed eventuale richiesta di risarcimento 

danni), amministratori (proposta all’assemblea dei soci di revoca per giusta causa e/o di azione 

sociale di responsabilità); 

Articolo 10 - Responsabilità. 

10.1 Tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della 

Società dei danni derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza nell’adempimento delle proprie 

funzioni, in caso di dolo o colpa grave. 

10.2 La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell’Organismo di Vigilanza non si 

estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso 

ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al CdA della Società.  

10.3 Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell’Organismo di 

Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e sull’aggiornamento del 

Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare. 

Articolo 11 - Compenso. 

11.1 L’Organismo di Vigilanza percepisce un emolumento complessivo annuo di euro € 15.000,00 

comprensivi di tutte le uscite necessarie alla stesura delle 4 relazioni trimestrali ordinarie previste dal 

presente mandato. Le prestazioni a carattere straordinario relative a tutto quanto esula dall’ordinario  

espletamento del presente mandato, verranno corrisposte sulla base delle tariffe professionali in vigore e 

verranno fatturate previa comunicazione oltre Cassa di Previdenza ed Iva (22%), da ripartirsi pro capite 
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in parti uguali salva diversa pattuizione tra i componenti dell’Organismo di Vigilanza.  La fatturazione 

dei compensi potrà avvenire sia annualmente sia in rate trimestrali. 

Articolo 12 - Modifiche dello Statuto 

12.1 Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere 

validamente adottate dall’organo amministrativo. 

 

 

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO 

L’efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione non può prescindere dalla predisposizione di 

un adeguato apparato sanzionatorio, che svolga una funzione essenziale nell’architettura del D.Lgs. 231/2001. 

A tale scopo, la Società si è dotata di uno specifico sistema sanzionatorio che integra il sistema già vigente. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto 

le regole di condotta imposte dal modello sono assunte dall’azienda in piena autonomia, indipendentemente 

dall’illecito che eventuali condotte possono determinare. 

Requisito fondamentale delle sanzioni è la proporzionalità delle stesse rispetto alla violazione rilevata, 

proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri: 

• la gravità della violazione, 

• la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, 

dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale. 

Le sanzioni saranno applicate dal legale rappresentante (datore di lavoro). In via alternativa, le violazioni 

saranno contestate e le sanzioni irrogate dal responsabile del personale. 

 

Misure per lavoratori dipendenti 

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente modello sono da definire come illeciti 

disciplinari. 

Pertanto la tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della 

particolare delicatezza del sistema e della gravità anche della più lieve delle violazioni del modello. 

Vengono presi in considerazione il CCNL di riferimento. 

Sul piano procedurale si applica l’art 7 della legge n. 300 del 30.05.1970 (statuto dei lavoratori). 

Rimprovero scritto 

Verrà comminata la sanzione del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettono mancanze quali: 

� Ritardo nell’inizio del lavoro, sospensione o anticipata cessazione, senza dare adeguata 

giustificazione; 
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� non osservanza delle disposizioni sulle pause; 

� uso improprio di vestiario aziendale, senza che ciò configuri mancanza più grave. 

Multa 

Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore di normale retribuzione a quei lavoratori che adottano 

un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo nell’espletamento di un’attività 

in un’area a rischio, o violazione delle procedure interne previste dal Modello stesso. 

Inoltre, la sanzione sarà applicata qualora il lavoratore tenga comportamenti quali, a titolo esemplificativo: 

� ritardo, in maniera reiterata e senza giustificazione, dell’inizio del lavoro, sospensione o anticipo della 

cessazione, mancata osservanza delle disposizioni sulle pause; 

� violazione delle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali; 

� mancanza di avviso tempestivo i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, 

che comportino pregiudizi per l’azienda; 

� esecuzione negligente il lavoro; 

� per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell’azienda; 

� non osserva le norme e non applica le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, di cui sia stato 

debitamente portato a conoscenza; 

� usa impropriamente strumenti di proprietà dell’Azienda; 

� risulta irreperibile durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità 

previste dalle norme di legge; 

� recidiva nelle mancanze sanzionatorie con rimprovero scritto. 

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 

Sospensione 

Verrà comunicata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che violano in modo recidivo 

le procedure interne previste dal modello organizzativo o adottano un comportamento recidivo non conforme 

alle prescrizioni del modello stesso nell’espletamento di un’attività in un’area a rischio. 

Inoltre, la sanzione sarà applicata qualora il lavoratore tenga comportamenti quali, a titolo esemplificativo: 

� senza giustificazione, non si presenta a lavoro o abbandona il posto di lavoro; 

� deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta 

ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori; 

� non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull’andamento del servizio cui è 

preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso; 

� reiteratamente non osserva o non applica le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, 

di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; 
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� non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro al personale da lui 

coordinato; 

� fa uso di bevande alcoliche durante l’orario di lavoro, pregiudicando l’attività lavorativa; 

� pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona; 

� in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti aziendali; 

� recidiva nelle mancanze sanzionate con multa; 

� reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto. 

 

Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 a 10 giorni a quei lavoratori che violano le procedure 

interne previste dal modello organizzativo o adottano un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

modello stesso nell’espletamento di un’attività in un’area a rischio, compiendo atti contrari all’interesse 

dell’azienda ovvero la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali. 

Inoltre, la sanzione sarà applicata qualora il lavoratore tenga comportamenti quali, a titolo esemplificativo: 

a. abusare delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta; 

b. partecipare a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l’orario di lavoro sul luogo 

di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; 

c. costruire o far costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di 

terza durante l’orario di lavoro; 

d. porre in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale; 

e. reiterare nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni; 

f. reiterare recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa. 

Licenziamento 

Verrà comminata la sanzione del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di 

fine rapporto a quei lavoratori che nell’espletamento di un’attività in una della aree a rischio, adotta un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo e diretto in modo non equivoco a 

commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001. 

Inoltre, la sanzione sarà applicata qualora il lavoratore tenga comportamenti quali, a titolo esemplificativo: 

• effettuare con intenti fraudolenti per sé o per altri irregolare scritturazione o timbratura di schede o 

alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte; 

• costruire o far costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o 

terzi durante l’orario di lavoro utilizzando materiale aziendale; 

• essere in stato di manifesta ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante l’orario di 

lavoro; 
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• determinare per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell’azienda; 

• assentarsi senza giustificazione per tre giorni consecutivi; 

• provocare e/o partecipare a risse sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; 

• abbandonare il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante pregiudizio agli impianti o beni 

aziendali; 

• porre in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione sessuale, 

nelle fattispecie più gravi; 

• reiterare nelle mancanza punite con la sospensione da 6 a 10 giorni; 

• reiterare recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5 giorni. 

Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto  a quei 

lavoratori che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non 

consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o che commettano azioni che 

costituiscono delitto a termine di legge qualora il lavoratore: nell’espletamento di un’attività in una delle aree 

a rischio, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello e tale da determinare la 

concreta applicazione a carico dell’azienda di misure previste dal D.Lgs. 231/01. 

 

Inoltre, la sanzione sarà applicata qualora il lavoratore tenga comportamenti quali, a titolo esemplificativo: 

•••• grave disobbedienza ai superiori, e comunque insubordinazione o diverbio litigioso seguiti da vie di 

fatto; 

•••• condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in 

connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che lede la figura morale del lavoratore; 

•••• furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di proprietà di 

terzi o di colleghi di lavoro; 

•••• danneggiamento volontario di beni dell’azienda o sabotaggio; 

•••• esecuzione in orario di lavoro di attività in concorrenza, anche indiretta, od in contrasto con quella 

dell’azienda o di attività per conto proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o indirettamente un 

lucro per il lavoratore e/o danno per l’azienda; 

•••• richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connessione agli adempimenti 

della prestazione lavorativa; 

•••• abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle 

persone o alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi 

pregiudizi. 
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Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della mancanza siano 

incompatibili con la presenza del lavoratore nell’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare per 

il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore  

viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei 

provvedimenti disciplinari previsti al n. 4 di cui al primo comma del presente articolo. 

 

Misure nei confronti dei dirigenti 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente modello o di adozione, 

nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

modello stesso, in accoglimento dell’orientamento più rigoroso, appare opportuno procedere secondo le 

prescrizioni dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ritenuto da più sentenze della Corte di Cassazione 

applicabile anche ai dirigenti. 

Sospensione 

Il dirigente che, nell’ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, dovrà essere sottoposto alla sanzione disciplinare 

della sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato all’importanza della violazione commessa, 

comunque non superiore a 10 giorni, con corrispondente decurtazione del compenso, e potrà essere trasferito 

ad altra sede territoriale o ad altro settore funzionale, con parità di mansioni, laddove dal comportamento 

sanzionato dal dirigente consegua una necessità obbiettiva derivante da ragioni di incompatibilità ambientale. 

In ipotesi di reiterazione del comportamento, il dirigente sarà tenuto anche al versamento di una penale per 

una somma pari al 50% dell’importo di una retribuzione mensile. 

Licenziamento 

Il dirigente che, nell’ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del 

Modello organizzativo o violi le procedure interne previste, compiendo con ciò un atto contrario all’interesse 

dell’Azienda ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati 

sanzionati dal D.Lgs. 231/01, sarà per ciò stesso sottoposto a licenziamento. 

Le sanzioni saranno applicate, decorsi 5 giorni dalla loro contestazione scritta, dal Responsabile del personale 

e dovranno essere successivamente ratificate dal Organo di amministrazione. 

Misure per i collaboratori esterni 

Per quanto riguarda i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello posti in essere da collaboratori 

esterni (partner, lavoratori a progetto, ed ogni altro tipo di collaborazione) è opportuno provvedere a inserire 

una clausola contrattuale apposita nei contratti di collaborazione o nelle lettere di incarico in cui sia prevista 
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la risoluzione del rapporto, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento per l’ipotesi in cui, dal 

comportamento del collaboratore, discendano danni per l’Azienda. 

 

La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma ex art 1341 e successivi del codice civile e, in 

caso di accertata violazione del Modello Organizzativo, il datore di lavoro dovrà provvedere alla 

comunicazione della risoluzione, con raccomandata A/R avente efficacia dalla data del ricevimento. 

Il presente modello si compone di 62 pagine. 

 

 

 

 

 

Sesto San Giovanni,  15 marzo 2016 

 

 
 
 
 


