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La terza parte del Modello di Organizzazione e Gestione contiene gli allegati, ovvero la 

documentazione rilevante in materia di supporto ad una corretta organizzazione gestione e controllo 

della società, essa si divide in sette sezioni (così come meglio illustrato nello schema che segue) e 

precisamente: 

A Sezione dell'Etica, ove sono contenuti i documenti di carattere etico che guidano in ogni attività 

della società, tra essi il Codice Etico. 

B Sezione del Processo “231”, ove sono contenuti i documenti attuativi per la gestione e 

mantenimento del processo “231”, nonché i protocolli ed i controlli "231" atti a ridurre i rischi 

individuati, tra essi la "Policy 231". 

C Sezione dei Codici di Comportamento, ove sono contenuti i codici che fissano le regole per i 

comportamenti corretti da tenere in situazioni potenzialmente critiche agli effetti del processo “231”, 

tra essi il "Codice Antimafia". 

D Sezione delle Procedure di Attuazione, ove sono contenute le procedure e la documentazione a 

livello di gestione ed operativo, rilevanti per la corretta ed efficace attuazione del Modello di 

Organizzazione e Gestione, tra esse il "Sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro". 

E Sezione del Sistema di Vigilanza, ove sono contenute le disposizioni che regolano la 

costituzione ed il funzionamento dell’Organismo di vigilanza, o della funzione di "vigilanza 231", con 

particolare riferimento all’autonomia dell’organismo/funzione rispetto gli altri organismi/funzioni della 

società. 

F Sezione del Sistema Disciplinare, ove sono contenute le disposizioni correttive riguardo sia i 

dipendenti, che i collaboratori, i fornitori ed i vertici della società. 



 

 

  



III.B.1 – POLICY 231 

 

Nota: il presente documento è una bozza che dovrà essere esaminata ed eventualmente 

integrata, modificata, aggiornata dai competenti organi della società. 

 

 

1) SCOPI 

Questa policy ha lo scopo di definire le regole per la conduzione e mantenimento del processo 

denominato “231”, ovvero del complesso di attività e risorse tra loro organizzate al fine di mantenere 

conforme ed allineato la società alle disposizioni prescritte dal D.L.vo 231/2001 e successive modifiche 

od integrazioni. 

Obiettivo primario del processo è la conformità al D.L.vo 231/2001 al fine di mantenere indenne la 

società dalle responsabilità amministrative previste dalla norma. 

2) AMBITO 

Questa policy si applica alla società ed a tutti coloro che operano per suo conto e/o nome. 

La normativa di riferimento è il D.L.vo 231/2001 come modificato ed aggiornato. 

3) OWNER 

La responsabilità del processo spetta al Consiglio di amministrazione. 

Il Consiglio di amministrazione può delegare compiti relativi al presente processo a soggetti che per 

esperienza, affidabilità e competenze offrano le massime garanzie di miglior adempimento. 

La delega deve essere scritta ed indicare specificamente e chiaramente i compiti e le responsabilità 

delegate. 

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di vigilare la corretta opera dei delegati. 

4) REGOLE 

4.1.  CICLICITA’ 

Il processo “231” è dinamico ovvero deve essere adattato ed aggiornato periodicamente, normalmente, 

almeno una volta l’anno e, straordinariamente, ogni volta che si verifichino importanti e rilevanti 

mutamenti organizzativi dell’ente ovvero della normativa di riferimento, ovvero si sia verificato un 



grave incidente (commissione di un reato). 

Lo schema  segue illustra le diverse fasi del processo “231”. 

SCHEMA PROCESSO 231 

 

Il processo è caratterizzato dalle due fasi centrali. 

La pianificazione avvia il processo ed è il punto da cui esso si rinnova nel corso delle revisioni. 

Nella fase di pianificazione:  

- sono individuati e formalizzati gli obiettivi ed i limiti del processo,  

- è definita la strategia per il loro raggiungimento,  

- sono definite ed individuate le risorse per l’attuazione del processo, 

- sono definiti i ruoli ed assegnate le responsabilità,  

- sono definite le direttive in base alle quali le risorse dovranno essere gestite, 

- sono definiti i tempi di attuazione, 

- sono individuati i soggetti destinatari del piano di comunicazione.  

 

Nella fase di implementazione sono attuate le direttive definite nella fase precedente. 

 

La verifica si sviluppa secondo due diversi aspetti: 

- durante l’esecuzione delle fasi di “pianificazione” ed “implementazione” quale complemento di queste 

attraverso il monitoraggio delle fasi stesse (frecce con la punta bianca). Il monitoraggio deve essere 

effettuato in modo da guidare le attività in modo da garantire costantemente il rispetto della strategia 

definita e dei tempi assegnati. 



- al termine della “implementazione” quale autonoma fase di verifica dell’efficacia ed efficienza di 

quanto attuato. Periodicamente è opportuno che la verifica venga effettuata da un soggetto esterno 

all’alla società al fine di garantire l’efficienza ed obiettività della verifica effettuata dagli organismi 

interni. 

Contemporaneamente all’esecuzione delle fasi centrali (pianificazione ed implementazione) deve essere 

mantenuto attivo un sistema di comunicazione tra i soggetti che conducono il processo, la società i 

referenti la Valnerina Servizi  e gli stakeholder rilevanti , in modo da renderli partecipi e consapevoli 

delle attività in corso, guadagnandone la collaborazione e beneficiando degli eventuali feedback. 

4.2.  IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

Il Modello di Organizzazione e gestione (MOG) è l’output più importante del processo 231. 

L’esistenza di un MOG idoneo efficacemente attuato, infatti è la prima condizione perché la società 

possa essere sollevato dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.L.vo 231/2001 (Art.5 co. 1 lett. 

a) D.L.vo 231/2001). 

4.2.1.  IDONEITA’ 

L’idoneità del MOG deve essere valutata e garantita secondo due aspetti fondamentali, le modalità 

secondo cui è sviluppato ed il suo contenuto. 

4.2.1.1.  MODALITA’ 

Il D.L.vo 231/2001 penalizza l’inefficienza organizzativa degli enti, quando da questa dipende la 

commissione di uno dei reati previsti dalla norma. 

Il MOG rappresenta la principale contromisura di carattere organizzativo attraverso la quale i rischi di 

commissione dei reati sono ridotti. 

Ne consegue che deve essere condotta un’ analisi dei rischi propedeutica al MOG al fine di: 

- individuare quali sono i reati che potenzialmente possono interessare la società, 

- descrivere i rischi connessi a tali reati, 

- disegnare gli scenari di rischio avendo a riferimento le componenti critiche della società (persone, 

attività, sistema informativo, risorse finanziarie), 

 - valutare i rischi individuati, 

- individuare le criticità e le priorità di intervento, 

- individuare le contromisure per ridurre i rischi. 

Ogni revisione del MOG deve essere preceduta e fondata su una analisi dei rischi; ogni nuova attività 

avviata dalla società che possa interessare materie di pertinenza del D.L.vo 231/2001 deve essere 

preceduta da una specifica analisi dei rischi. 



L’analisi dei rischi spetta al Consiglio di amministrazione ove non abbia provveduto con delega 

conforme a quanto indicato al superiore punto 3). 

4.2.1.2.CONTENUTO 

L’art. 5 co. 2 lett. a, b, c, d, e descrive il contenuto minimo del MOG: 

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

- prevedere  specifici  protocolli  diretti  a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della 

società in relazione ai reati da prevenire; 

- individuare  modalità  di  gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 

reati; 

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

funzionamento e l'osservanza dei modelli;              

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

nel modello. 

Ne consegue che il MOG deve essere sviluppato tenendo conto almeno dei superiori contenuti minimi. 

4.2.2.  ATTUAZIONE 

La norma prevista dall’art.5 co.1 lett. a del D.L.vo 231/2001 prescrive che il MOG seppure idoneo ed 

adottato di per se non è sufficiente ad esplicare la sua funzione se non è stato efficacemente attuato. 

Ne consegue che l’attuazione deve essere costantemente monitorata in fase di implementazione e, 

quindi, al completamento deve essere verificata. 

Il monitoraggio deve essere eseguito a cura di colui che ha il compito di condurre il processo 231, a tal 

fine, preliminarmente alla implementazione deve essere sviluppato un piano di implementazione ove 

siano chiaramente definiti i tempi, gli obiettivi di attuazione (milestone) e la metrica da adottare. Ove il 

Consiglio di amministrazione abbia delegato un soggetto per l’implementazione: 

- questo deve essere munito delle necessarie competenze, professionalità ed esperienza; 

- gli devono essere assegnate sufficienti risorse e deve essere munito dell’autorità funzionale necessaria; 

- dello stato di implementazione deve essere costantemente informato il Consiglio direttivo.  

4.2.3.  ADOZIONE 

Il MOG e le successive revisioni sono adottati dal Consiglio di amministrazione. 

4.2.4.  REVISIONE 

Le revisioni ordinarie devono essere precedute da una verifica (audit) che definisca: 

- lo stato di implementazione, l’efficacia e l’efficienza del MOG, 



- le novità intervenute nel periodo in esame, 

- gli eventuali incidenti accaduti. 

Sulla base dei risultati della verifica deve essere sviluppata l’analisi dei rischi sulla cui base, quindi, viene 

revisionato il MOG secondo il ciclo sopra indicato al punto 4.1. 

4.3.  LA DOCUMENTAZIONE 231 

La documentazione relativa al processo 231 comprende: il MOG, la documentazione relativa alla analisi 

dei rischi, la documentazione relativa a verifiche, tutta la ulteriore documentazione prodotta a supporto 

e per l’implementazione (quale ad es. piano di implementazione, piano di comunicazione e relativi 

documenti prodotti, piano di formazione e relativi documenti prodotti).  

I documenti possono essere in formato cartaceo od elettronico. 

La produzione dei documenti è finalizzata: 

1. a fissare e trasmettere le decisioni della società; 

2. a provare nel tempo la diligenza della società. 

I documenti, in considerazione della loro natura elettronica o cartacea, devono essere formati e 

conservati conformemente ai requisiti di sicurezza ed all’efficacia probatoria idonea al loro fine ultimo. 

I documenti devono essere classificati (anche per gruppi) in modo da assegnare a ciascuno i requisiti di 

sicurezza ed efficacia probatoria che devono essere garantiti. 

La tabella che segue illustra la base minima di documenti che interessano il processo 231. 

La colonna “documento” indica l’identificativo del gruppo od il documento, nella colonna “fine” sono 

riportati i fini per cui i documenti sono prodotti e conservati; nelle colonne “riservatezza”, “integrità”, 

“disponibilità” ed “autenticità” sono riportati i livelli dei requisiti di sicurezza che devono essere 

garantiti, nella colonna “tempo” è riportato il livello del requisito di efficacia temporale che deve essere 

attribuito al documento (requisito della data certa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DOCUMENTI 231 
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MOG 

Formalizza gli obiettivi di conformità 
al D.L.vo 231/2001 e le attività 
svolte dall’ente. 
Costituisce il perno della prova a 
discolpa che l’ente deve fornire ai 
sensi dell’art. 5 D.L.vo 231/2001. 
Vi sono inclusi gli allegati ed i 
documenti delle revisioni. 

M A A A A 

ANALISI DEI 
RISCHI 

E’ la base su cui è sviluppato il 
MOG.  
Giustifica le scelte adottate.  
Rappresenta l’elemento principale per 
la valutazione di idoneità del MOG.  

A A A A M 

AUDIT 

Sono i documenti di preparazione  di 
verifiche e controlli, i risultati e le 
considerazioni di lettura. 
Provano l’attività di verifica che è 
condizione di efficace attuazione del 
MOG. 

A A M A A 

MONITORAGGI 

Sono i documenti relativi ai controlli 
in corso di implementazione ed ai 
successivi controlli di routine del 
funzionamento del sistema. 
Contribuiscono a provare l’efficienza 
della implementazione e della 
gestione 

A A M M M 

PIANO DI 
COMUNICAZIONE 

Sono i documenti relativi alla 
programmazione, organizzazione ed 
attuazione del le comunicazioni sia 
interne che esterne all’ente, relative al 
processo 231. 
Provano l’impegno, la correttezza e la 
trasparenza dell’ente nonché 
l’efficienza del processo. 

B A M M M 

COMUNICAZIONI 

Sono le comunicazioni che 
avvengono, nel corso del processo 
231, all’interno dell’ente. 
Provano l’effettività degli obiettivi di 
comunicazione e contribuiscono 
all’efficienza ed efficacia del processo 
231.  

A A M A M 



DOCUMENTO FINE 

R
ISE

R
V

A
T

E
Z

Z
A

 

IN
T

E
G

R
IT

A
’ 

D
ISP

O
N

IB
IL

IT
A

’ 

A
U

T
E

N
T

IC
IT

A
’ 

T
E

M
P

O
 

PIANO DI 
FORMAZIONE 

Sono i documenti relativi alla 
programmazione, organizzazione 
attuazione e verifica del piano di 
formazione. 
Provano l’impegno e la correttezza 
dell’ente, l’efficienza del processo, 
l’efficacia del MOG di cui 
costituiscono uno degli elementi 
essenziali.  

B A M M M 

MATERIALI DI 
FORMAZIONE 

Sono i materiali utilizzati per la 
formazione. 
Provano l’efficacia della formazione. 

B M M B B 

 

 

I valori sono stati espressi utilizzando una scala di tre pesi: A= Alto; M=Medio; B=Basso. 

 

La tabella che segue sintetizza i principi di sicurezza che devono essere sviluppati per proteggere le 

informazioni contenute nei documenti a seconda dei livelli di protezione. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA LIVELLI DI PROTEZIONE 231 
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RISERVATEZZA INTEGRITA’ DISPONIBILITA AUTENTICITA’ TEMPO 



L
IV
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L

L
O

 

RISERVATEZZA INTEGRITA’ DISPONIBILITA AUTENTICITA’ TEMPO 

A
L

T
O

 

Le informazioni, 
anche all’interno 
dell’ente, non 
possono essere 
liberamente 
conosciute. 
Il sistema deve 
essere progettato e 
gestito in modo tale 
da ridurre al minimo 
il rischio che le 
informazioni siano 
conosciute da 
soggetti non 
legittimati o privi di 
autorizzazione.  
(Ad esempio, forte 
controllo di accesso, 
uso della crittografia 
per i casi più critici.) 

Il sistema deve 
garantire la non 
modificabilità 
delle 
informazioni. I 
documenti 
devono essere 
formati in modo 
che qualsiasi 
alterazione sia 
rilevabile. 
(Ad esempio uso 
della firma 
digitale, 
inchiostro 
indelebile). 
Le informazioni 
devono essere 
aggiornate ed 
accurate. 

Il sistema deve 
garantire la 
disponibilità delle 
informazioni in ogni 
momento ed in 
tempi rapidi. 
(Ad esempio: 
contenitori ignifughi 
per i supporti di 
memorizzazione, 
copie di sicurezza, 
strumenti critici 
ridondati.) 
In caso di perdita 
esse devono essere 
ripristinate entro la 
giornata lavorativa. 

Il sistema deve 
garantire la 
paternità dei 
documenti 
prodotti e delle 
autorizzazioni 
concesse, ai 
massimi livelli 
probatori. 
(Ad esempio uso 
della firma digitale, 
firma per esteso 
sui documenti e 
sigla degli 
intercalari.) 

Il sistema deve 
garantire la data 
certa ai 
documenti. 
(Ad esempio uso 
della marcatura 
temporale, 
timbro postale, 
registrazione.) 

M
E

D
IO

 

Deve essere 
garantita la 
riservatezza delle 
informazioni 
rispetto gli esterni. 
Sono considerati 
interni anche coloro 
che pur non essendo 
dipendenti dell’ente 
sono ad esso legati 
da rapporti 
contrattuali o di 
partnership.  

Le informazioni 
devono essere 
esatte, aggiornate 
ed accurate. Il 
sistema deve 
mantenere traccia 
di coloro che 
utilizzano le 
informazioni. 
(Ad es. log delle 
azioni rilevanti – 
modifica, 
cancellazione – 
effettuate sulle 
informazioni. I 
documenti 
cartacei devono 
essere aggiornati 
in modo da 
averne evidenza.) 

Le informazioni 
devono essere 
normalmente 
disponibili. In caso 
di perdita esse 
devono essere 
ripristinate in tempi 
accettabili, 
comunque entro le 
24 ore. 
 

Le informazioni 
devono essere 
ragionevolmente 
riconducibili a chi 
le ha prodotte. 
Deve essere 
mantenuta traccia 
delle autorizzazioni 
in modo da poter 
accertare l’autore. 
(Ad esempio uso 
di firme 
elettroniche forti, 
documenti firmati 
in originale.)  

Le informazioni 
devono essere 
riconducibili al 
tempo cui si 
riferiscono, 
anche in modo 
indiretto purché 
ragionevolmente 
affidabile. 
(Ad esempio uso 
di log, 
riferimento a 
registri o 
documenti fissati 
temporalmente.) 

B
A

SSO
 

Le informazioni 
possono essere 
conosciute anche 
all’esterno dell’ente.  

Le informazioni 
devono essere 
ragionevolmente 
aggiornate, esatte 
ed accurate.  

In caso di perdita le 
informazioni 
devono essere 
recuperabili entro 
sette giorni. 

In caso di necessità 
deve essere 
possibile risalire a 
chi ha prodotto un 
documento o ha 
concesso 
un’autorizzazione 
con ragionevole 
certezza. 

Le informazioni 
devono esser 
datate.  
(Ad esempio, 
date dei files, 
data a timbro sui 
documenti). 

 

I principi sopra espressi sono poi tradotti in procedure di dettaglio ed attuati a seconda delle specifiche 

caratteristiche e necessità operative. 

 



4.4.  INFORMAZIONI 

Un piano di comunicazione deve essere sviluppato al fine di: 

- garantire la qualità e la quantità delle comunicazioni sia interne che esterne alla società; 

- individuare i soggetti destinatari e le necessità di informazione di ciascuno di essi; 

- garantire la riservatezza delle segnalazioni di irregolarità; 

- garantire il rispetto del principio di trasparenza. 

4.5.  FORMAZIONE 

La formazione è un elemento essenziale del MOG in quanto costituisce la condizione preliminare per 

garantire i corretti comportamenti e correggere quelli scorretti. 

Deve essere predisposto annualmente un programma di formazione differenziato nei contenuti e modi 

a seconda dei destinatari. 

Devono essere stabiliti i ruoli e le responsabilità per l’implementazione ed i controlli. 

Il programma deve essere implementato  e quindi verificato per misurarne l’efficacia. 

 

5) REVISIONI 

Questa è la versione 1.0 della Policy 231, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 17 novembre 

2015. 

 

  



III.B.2. Elenco dei Protocolli 

 

 

 

Il Modello deve prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

I rischi di cui tenere conto sono mutuati dai reati cui la società in esame è ritenuto sensibile. 

Le misure atte a ridurre i rischi individuati si distinguono in: 

 

PROTOCOLLI 231 

ovvero complessi di attività e risorse tra loro interagenti, su tutti i piani decisionali della società, per la 

migliore organizzazione e gestione di esso al fine di ridurre i rischi-reato 231. 

Normalmente i protocolli 231 richiedono una attività di definizione, recepimento ed organizzazione al 

livello strategico che, quindi, si trasmette sino al livello operativo, attraverso il tattico, al fine di garantire 

l'attuazione. 

 

CONTROLLI 231 

ovvero attività tese al miglioramento dell'organizzazione e gestione della società, al fine di ridurre i 

rischi-reato 231, che si realizzano su un piano decisionale della società (normalmente quello operativo - 

cfr. misure tecniche). 

 

I protocolli 231 sono organizzati secondo l'azione che essi esplicano sui sistemi della società infatti esso 

può essere studiato e descritto per piani o livelli (sezioni orizzontali) ovvero per sistemi (sezioni 

verticali), come illustrato nella figura che segue. 

 



 

 

I piani 

sono classificazioni basate sull’ordine delle scelte, esse riflettono i livelli gerarchici e decisionali della 

società. 

I piani principali sono tre: 

STRATEGICO: è il livello più alto, ove nascono le idee, sono definiti i fini, gli obiettivi e gli stili, 

nonché le strategie per il loro migliore raggiungimento. In questo livello si pianifica ed organizza l’intera 

società. Operano a questo livello i “vertici” (ad es: organi statutari, il CdA, Amm. Unico, A.D., C.E., 

ecc…). 

TATTICO: è il livello ove dalle strategie si generano e gestiscono i processi che ne garantiscono 

l’attuazione. A questo livello opera il “management” (ad es: Direttori, alti responsabili, ecc…). 

OPERATIVO: è il livello dove  le idee si traducono in realtà e si concretizzano i fini e gli obiettivi della 

società. A questo livello opera il “basso management”. 

I sistemi 

Essi possono essere definiti come complessi di risorse, energie, azioni, prassi, conoscenze, tra loro 

interagenti al fine di garantire e realizzare una funzione della società (essenziale o complementare). 

L’appartenenza alla funzione distingue i sistemi tra essenziali e complementari. 

I  sistemi essenziali sono otto: 

1) Organizzazione 

2) Controllo 

3) Informazioni e Comunicazioni 

4) Economico Finanziario 

5) Etico 



6) Regolamentare 

7) Disciplina 

8) Produzione 

 

I PROTOCOLLI 231 

Il Modello Organizzativo 231, tenuto conto della varietà e diversità dei reati che deve prevenire, ha il 

difficile compito di conciliare e coordinare tra loro attività diverse in natura e disciplina; si tratta di una 

attività squisitamente interdisciplinare che richiede un range differenziato di competenze. 

Se si considerano i livelli decisionali della società i “protocolli 231” afferiscono tipicamente ai livelli 

strategico e tattico, lasciando il piano “operativo” alle norme tecniche.  

I protocolli, in quanto misure “salutari” di riduzione dei rischi attraverso la loro prevenzione, 

costituiscono il risultato della fase di analisi, attraverso essi si definisce il “to be” (la situazione ideale in 

cui tutti i protocolli sono correttamente ed efficacemente implementati) e si misura il “gap” rispetto la 

situazione reale attuale “as is”. 

 

Per “Protocolli 231” si intendono dunque i complessi di attività e risorse tra loro interagenti per la 

migliore organizzazione e gestione della società al fine di ridurre i rischi-reato 231. 

 

Al fine di meglio coordinare la scelta ed adozione dei “Protocolli 231”, essi possono essere distinti a 

seconda del sistema della società cui appartengono e del livello da cui dipendono. In altri termini se si 

considerasse la società come un organismo animale vivente ed i rischi le malattie, i protocolli sarebbero 

le medicine preventive ed esse potrebbero essere distinte a secondo del sistema su cui esplicano la loro 

efficacia. 

 

I “Protocolli 231”, per la loro realizzazione, utilizzano le risorse interne ed esterne della società. 

 

La scelta e la definizione dei “Protocolli 231” si basano sulla esperienza, su standard, good practice,  

rame work internazionali, conosciuti e condivisi, come meglio dettagliato nel capitolo II.2.3. 

 

I compiti e le responsabilità per la scelta, l’adozione, l’attuazione, l’aggiornamento dei protocolli sono 

esplicite, chiare, precise, assegnate e formalizzate in modo da poter valere nelle sedi giudiziali. 

 

Istruzioni per la lettura dell’elenco dei protocolli 

Per ciascun protocollo è stata predisposta una scheda nella figura che segue è illustrato il contenuto 

della scheda tipo. 



 

 

Sistema su cui agisce il 

protocollo 

Tipologia di 

protocollo 

Numero 

identificativo del 

protocollo 

Nome del protocollo 

 

Descrizione del protocollo 

 

Documenti dell’ente di 

riferimento 
Struttura competente 

Standard di 

riferimento 

Note 

 

Per facilitare la lettura i sistemi cui si riferiscono i protocolli sono stati evidenziati con colori diversi. 

Nello spazio “Documenti della società di riferimento” sono indicati i documenti della società ove sono 

inseriti i protocolli. 

Nello Spazio “Struttura competente” è indicata la struttura cui compete l’adozione od il controllo del 

protocollo. 

Nello spazio “Standard di riferimento” sono indicati gli standard, good practice, framework, da cui 

sono stati desunti i protocolli. 

 

Istruzioni per l'uso delle schede dei protocolli. 

Nel corso dei successivi cicli di affinamento e miglioramento del processo le schede offrono sia a chi ha 

il compito di implementare il Modello sia a chi ha il compito di vigilanza, un valido strumento pratico. 

Infatti chi ha il compito dell'implementazione potrà personalizzare ed aggiornare le schede inserendo 

nella cella inferiore sinistra i documenti di riferimento della società ove lo specifico protocollo si attua e, 

quindi, inserendo nella cella adiacente a destra i soggetti cui spetta l'attuazione. 

Coloro che sono incaricati della vigilanza, attraverso tali schede, potranno preparare i piani di verifica. 

 

ESEMPIO 



 

 

Istruzioni per la nomenclatura dei protocolli. 

Al fine di individuare i protocolli in modo univoco, nel modello l'identificativo di ciascun protocollo è 

stato elaborato come segue: 

1) le prime due lettere del sistema di appartenenza 

2) le prime tre lettere della tipologia 

3) il numero. 

Di modo che, ad esempio il protocollo di cui all'esempio che precede, è identificato come ORGEN01. 

  



ORGANIZZAZIONE 

 

GENERALE 
 

Organizzazione Generale 01 Obiettivi Istituzionali 

 

Gli obiettivi istituzionali dell’ente devono essere chiaramente ed esattamente definiti e noti all’interno 

dell’ente medesimo. Gli obiettivi devono essere leciti e legittimi, in coerenza alla vigente normativa, allo 

statuto ed altri atti regolamentari (anche privati). 

 

Statuto Vertici    

 

Organizzazione Generale  02 Obiettivi di business 

 

Gli obiettivi di business dell’ente devono essere chiaramente ed esattamente definiti e noti all’interno 

dell’ente medesimo. Gli obiettivi devono essere formulati sui periodi a breve, medio e lungo termine. Gli 

obiettivi devono essere realizzabili, realistici. 

Gli obiettivi di business devono essere coerenti con quelli istituzionali. 

 

Piani Strategici Vertici   
 

 

 

Organizzazione Generale 03 Strategie 

 

Le strategie devono essere chiaramente ed esattamente definite. Lo sviluppo delle strategie deve tenere 

conto dei requisiti normativi e regolamentari entro cui l’ente deve agire, in coerenza ai principi etici di guida. 

 

Piani Strategici Vertici  

Management 
  

 

 

 

Organizzazione Generale 04 Gerarchia 

 



La catena gerarchica deve essere chiaramente ed esattamente definita ed essere nota nell’ente.  

Le medesime caratteristiche deve avere la catena funzionale. 

 

Organigramma 

Piano Organizzativo 
Vertici   

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Generale 05 Compiti e Responsabilità 

 

I compiti e le responsabilità devono essere chiaramente ed esattamente definiti e noti a ciascun incaricato; 

essi devono essere assegnati tenuto conto delle competenze, esperienza ed affidabilità delle persone, 

tenendo altresì conto, nei limiti del possibile, anche delle capacità, attitudini ed aspettative delle persone 

fisiche. 

 

Organigramma 

Piano Organizzativo 

Mansionario 

Management   

 

 

Organizzazione Generale 06 Figure Chiave 

 

Le figure chiave devono essere individuate e gestite idoneamente. 

Per figure chiave si intendono quelle figure, posizioni, ruoli che sono rilevanti ai fini del corretto 

funzionamento dell'ente (ad es. coloro la cui assenza potrebbe bloccare l'attività dell'ente). 

 

Piano Organizzativo Vertici  
 

 

 

 

 

 



Organizzazione Generale 07 Separazione funzionale 

 

Le funzioni critiche devono essere separate. 

Per funzioni critiche si intendono quelle che, in ragione dei compiti e poteri affidati, hanno potenzialità di 

ledere gli interessi dell'ente, specie se associate ad altre simili. Ad es. funzioni di controllo e  gestionali 

svolte dalla medesima persona fisica. 

 

Piano Organizzativo Vertici   
 

 

 

Organizzazione Generale 08 Deleghe 

 

Ove previsto obbligatoriamente e, comunque, in tutti i casi in cui attività proprie di un organo o strutture 

devono essere assegnate a persone fisiche, come pure nei casi in cui sono affidati compiti con rilevanza 

esterna in nome e per conto dell’ente, occorre siano formalizzate in specifiche deleghe, soggette a pubblicità 

ove richiesto per legge o dalle circostanze. 

 

Sistema deleghe Vertici   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizzazione Generale 09 Competenze 

 

Il management deve specificare il livello di competenza richiesto per mansioni o lavori e tradurre i livelli 

desiderati in requisiti di conoscenza, esperienza, abilità ed affidabilità. 

In particolare il management deve analizzare con particolare cura le mansioni o lavori critici (ad esempio: 

amministratori di sistema, addetti alle scritture contabili…) redigendo specifiche schede ove sono dettagliati i 

requisiti di conoscenza, esperienza, abilità, affidabilità desiderati. Queste schede sono vincolanti per la 

selezione del personale o collaboratori, come pure per i trasferimenti di mansione o lavoro. Devono essere 

definiti ed assegnati i compiti e le responsabilità per la redazione, aggiornamento, verifica delle schede e del 

loro corretto uso. 

 

Mansionario 

Job description 

Policy delle competenze 

Vertici 

Management 
COSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione Generale 10 Policy dei Vertici 

Amministrativi e di 

Controllo 

 

Vertici amministrativi e di controllo attivi ed efficienti svolgono un importante funzione di sorveglianza ed in 

ragione della possibilità per i manager di superare i sistemi di controllo, essi vertici ricoprono un ruolo 

primario ed insostituibile nell’assicurare l’efficienza del controllo interno. A tal fine deve essere formalizzata, 

approvata, attuata, verificata ed aggiornata una policy che regolamenti tali vertici  in modo da assicurare: 

- l’indipendenza dei vertici dal management (ad es: i vertici  possono modificare costruttivamente le 
decisioni pianificate dai manager). 

- L’uso dei comitati esecutivi ove necessario per approfondire o focalizzare specifiche materie. 

- La conoscenza ed esperienza dei membri. 

- La frequenza e la tempestività degli incontri con il responsabile finanze e/o il responsabile contabile, 
auditor interni ed esterni. 

- La adeguatezza e la tempestività con cui le informazioni sono fornite ai vertici o ai comitati esecutivi 
al fine di permettere il monitoraggio degli obiettivi e delle strategie dei manager, l’entità delle 
posizioni finanziarie ed i risultati operativi, i termini dei contratti od obblighi più significativi. 

- La adeguatezza e la tempestività con cui i vertici acquisiscono le informazioni più sensibili, le 
investigazioni, i comportamenti impropri o anomali (p.es. spese sostenute da senior manager, cause 
importanti, ispezioni di autorità, abusi di beni dell’ente, violazioni di regole interne rilevanti, 
pagamenti scorretti). 

- La vigilanza sui compensi dell’alto management e del responsabile del controllo interno, nonché 
sulla conferma e termine degli incarichi relativi. 

- Il ruolo nel definire le condotte appropriate delle funzioni apicali (tone at the top). 

- La assunzione di adeguate iniziative quale risultato di indagini proprie od esterne. 

 

Policy dei vertici 

amministrativi e di 

controllo. 

 

Vertici COSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione Generale 11 Filosofia di gestione e 

stile operativo 

 

La filosofia di gestione e lo stile operativo del management di solito produce un effetto pervasivo 

sull’organizzazione. I vertici devono controllare che i manager tengano una filosofia ed uno stile operativo 

consono ai principi etici dell’ente. Poiché tali aspetti sono intangibili è opportuno che vengano individuati 

comportamenti o situazioni di allerta su cui basare la vigilanza. A titolo d’esempio: 

- la natura dei rischi d’impresa accettati (ovvero ad esempio se i manager accettano spesso 
opportunità ad alto rischio ovvero  preferiscono un comportamento più attento). 

- Il turnover del personale nelle funzioni chiave (ad es. funzioni operative, contabili, sistemi 
informativi, internal audit). 

- L’atteggiamento del management verso le funzioni di gestione dati e di contabilità, con particolare 
riferimento ai report finanziari ed alla salvaguardia dei beni dell’ente (materiali ed immateriali). 

- La frequenza e la qualità della interazione tra senior management e management operativo in 
particolar modo nel caso di sedi geograficamente separate. 

- L’atteggiamento e le azioni intraprese riguardo i report finanziari, le scritture sociali, con particolare 
attenzione alle discussioni riguardo l’applicazione di soluzioni contabili/fiscali. 

 

Documento di 

monitoraggio del 

management. 

Policy di gestione dei 

manager. 

 

Vertici COSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione Generale 12 Struttura Organizzativa 

 

La struttura organizzativa dell’ente deve essere equilibrata, ovvero non essere troppo semplice dall’impedire 

il monitoraggio dell’ente, allo stesso tempo neppure troppo complessa da inibire il flusso necessario delle 

informazioni. 

Elementi di valutazione: 

- adeguatezza della struttura organizzativa tale da garantire un flusso di informazioni idoneo al 
corretto svolgimento delle attività. 

- Adeguatezza delle definizioni di responsabilità dei manager-chiave e comprensione corretta da 
parte di questi delle loro responsabilità. 

- Adeguatezza delle conoscenze e dell’esperienza dei manager-chiave rispetto alle responsabilità ad 
essi affidate. 

- Adeguatezza del sistema di rapporti (aver stabilito un sistema di rapportistica efficiente – formale od 
informale, diretto o a matrice – tale da fornire ai manager informazioni appropriate ed idonee alla 
loro responsabilità ed alla loro autorità. I manager di livello executive devono avere un canale di 
comunicazione con i manager di livello senior). 

- Flessibilità e tempestività, ovvero misura delle modifiche apportate alla struttura organizzativa per 
effetto di cambiamenti (i manager devono periodicamente verificare e valutare la struttura 
organizzativa secondo i cambiamenti – di mercato, normativi, ecc…). 

- Sufficienza del numero di addetti con particolare riferimento alle funzioni di management e 
supervisione (i manager devono avere tempo sufficiente per portare avanti le proprie responsabilità, 
deve essere evitato che i supervisori ed i manager debbano svolgere – salvo eventi eccezionali – 
lavori straordinari eccessivi adempiendo le responsabilità che dovrebbero essere affidate a più 
persone). 

 

Organigramma 

Piano Organizzativo 

Linee Guida per i rapporti 

 

Vertici COSO  

 

  



Organizzazione Generale 13 Affidamento di autorità e 

responsabilità 

 

L’affidamento di responsabilità, la delega di autorità e la definizione delle policy in materia deve fornire una 

base per la responsabilità ed il controllo e definire i ruoli di ciascuno. 

Elementi di valutazione: 

- L’affidamento di responsabilità e la delega di autorità devono essere coerenti con le finalità e gli 
obiettivi dell’ente, le funzioni operative ed i requisiti normativi e regolamentari (contratti, accordi, 
statuto), ivi inclusa la responsabilità per il sistema informativo e l’autorità per i cambiamenti (Ad es. 
si consideri se: sono affidate responsabilità ed autorità nell’ente; la responsabilità per le decisioni è 
legata al previo formale affidamento di responsabilità ed autorità; sono considerate le corrette 
informazioni nella determinazione del livello di autorità e la portata delle responsabilità affidate ad 
un singolo). 

- L’adeguatezza delle norme e delle procedure di controllo ivi incluse le job descriptions dei 
dipendenti (devono esistere almeno le job descriptions per il management ed i supervisori e devono 
contenere espliciti riferimenti alle responsabilità di controllo). 

- La sufficienza del numero di addetti, con particolare riferimento alla gestione dati, alle funzioni 
contabili, in possesso dei livelli di competenza idonei in proporzione alla dimensione dell’ente ed alla 
natura e complessità delle attività e dei sistemi. 

- L’adeguatezza delle autorità delegate in relazione alle responsabilità affidate ovvero che vi sia un 
appropriato bilanciamento tra autorità e necessità di fare il lavoro, nonché il coinvolgimento di senior 
manager ove necessario. 

 

Sistema deleghe 

Policy Deleghe e 

responsabilità 

 

Vertici COSO  

 

 

 

Organizzazione Generale 14 Scopi Generali 

 

Per poter controllare efficacemente ed effettivamente un ente occorre che ne siano stati definiti e stabiliti gli 

scopi generali. Gli scopi generali descrivono in modo ampio ciò che l’ente vuole raggiungere e sono 

supportati dai relativi piani strategici. 

La definizione degli scopi generali e delle strategie chiave è obbligatoria. 

Elementi di valutazione: 

- Fino a che punto gli scopi generali forniscono dichiarazioni ampie e di orientamento riguardo ciò che 
l’ente vuole realizzare ed in quale misura sono sufficientemente specifici riguardo la particolare 
realtà dell’ente. 

- L’efficacia con cui gli scopi generali sono comunicati ai dipendenti e noti ai vertici. 

- La coerenza delle strategie con gli scopi generali. 

- La coerenza dei business plan e dei budget rispetto gli scopi generali, i piani strategici e le 
condizioni attuali. 

 



 

Statuto 

Piani strategici 

Programmi generali 

Business Plan 

Budget 

 

Vertici COSO  

 

  



Organizzazione Generale 15 Scopi Operativi 

 

Gli scopi operativi discendono e sono collegati agli scopi generali ed alle strategie dell’ente. Gli scopi 

operativi sono frequentemente definiti come “obiettivi” con specifici risultati e tempistiche. Gli scopi operativi 

devono essere definiti per ogni attività rilevante e ciascun scopo operativo deve essere coerente con gli altri. 

Elementi di valutazione: 

- Collegamento degli scopi operativi con gli scopi generali e i piani strategici. 

- Coerenza degli scopi operativi tra loro. 

- Rilevanza degli scopi operativi rispetto tutti i processi di business significativi. Ad esempio si 
consideri se: 

- - gli scopi sono definiti secondo le attività chiave nel flusso dei beni, servizi ed attività di supporto. 

- - Gli scopi operativi sono coerenti con le prassi e performance interne consolidate o con analoghe 
pratiche esterne di settore, ovvero se la anomalia è stata considerata. 

- - Sono stati definiti scopi operativi per ciascuna attività significativa quali ad esempio: inbound, 
operations, outbound, marketing and sales, service, procurement, technology development, human 
resources, manage the enterprise, manage external relations, provide administrative service, 
manage information technology, manage risks, manage legal affairs, plan, process accounts payble, 
process accounts receivable, process funds, process fixed assets, analyze and reconcile, process 
benefits and retiree information, process payroll, process tax compliance, process products costs, 
provide financial and management reporting. 

- Dettaglio degli scopi operativi e loro specificità (ad esempio che siano inseriti i criteri di 
misurazione). 

- Adeguatezza delle risorse collegate agli scopi. 

- Valutazione ed identificazione degli scopi importanti per il raggiungimento degli scopi generali. 

- Coinvolgimento dei manager, ad ogni livello, nella definizione degli scopi e fino a che punto essi 
sono impegnati (i manager partecipano nel definire gli scopi per le attività di cui sono responsabili; 
sono definite procedure per risolvere eventuali conflitti; i manager supportano in modo trasparente 
gli scopi. 

 

Piani tattici 

Programmi operativi 

Progetti 

Management COSO Nota: questo protocollo 

potrebbe essere 

classificato anche nel 

sistema di produzione. 

 

 

  



Organizzazione Generale 16 Risk Management 

 

Deve essere identificato, formalizzato, gestito, assegnato, aggiornato, un processo di gestione dei rischi che 

identici e consideri le implicazioni legate ai rischi più rilevanti sia a livello generale dell’ente sia a livello 

operativo di attività. L’analisi e la valutazione dei rischi deve considerare sia i fattori esterni che quelli interni 

che possono produrre impatti sul raggiungimento degli scopi, analizzando i rischi e fornendo le basi per la 

loro gestione. 

Elementi di valutazione: 

- Adeguatezza dei meccanismi di identificazione dei rischi derivanti da fattori esterni (ad es: forniture, 
cambi tecnologici, pretese creditorie, azioni di concorrenti, condizioni economiche, condizioni 
politiche, norme e regolamenti, eventi naturali). 

- Adeguatezza dei meccanismi di identificazione dei rischi derivanti da fattori interni (ad es: riguardo 
figure chiave la cui mancanza potrebbe creare problemi all’ente, aspetti finanziari, aspetti legati ai 
dipendenti, aspetti legati al sistema informativo). 

- Identificazione dei rischi significativi rispetto ciascun scopo operativo rilevante. 

- Precisione e rilevanza del processo di analisi dei rischi, inclusi i meccanismi: di stima della 
importanza dei rischi, di valutazione delle probabilità di accadimento, di definizione delle misure di 
riduzione. 

 

Policy di gestione dei 

rischi 

Reports 

 

Vertici e Management COSO  

 

Organizzazione Generale 17 Conflitto di interessi 

 

E’ fatto obbligo ai vertici ed a coloro che rivestono funzioni apicali rilevanti nella gestione, supervisione e/o 

controllo dell’ente di dichiarare tempestivamente (durante la candidatura, prima dell’accettazione di incarichi, 

durante lo svolgimento dei mandati, prima di compiere affari o decisioni) situazioni di conflitto di interesse, 

anche potenziale, diretto od indiretto (rapporti con parentela fino al 4° grado od affini o partner d’affari), con 

gli interessi dell’ente o dei suoi stakeholder. La dichiarazione deve essere resa alla struttura od organo 

responsabile gerarchicamente sul dichiarante. 

 

    

 

 

 

 

 

 



CONTROLLO 

 

 

Controllo Generale 01 Funzioni di controllo 

 

L’ente deve dotarsi di adeguate funzioni di controllo, tenuto conto degli obblighi normativi, contrattuali e della 

propria complessità. 

 

 Vertici   

 

  



 

Controllo Generale 02 Autonomia 

 

Alle funzioni di controllo deve essere garantita l’autonomia e l’indipendenza, prevista da leggi od altri atti 

regolamentari e comunque necessaria a garantire l’obiettività delle attività svolte. 

 

    

 

 

Controllo Generale 03 Informazioni 

 

Alle funzioni di controllo deve essere assicurato un adeguato flusso di informazioni affidabili e tempestive. 

 

 

Flussi Informazioni 

Policy Informazioni 

Vertici 

Direttore IT 
  

 

 

Controllo Generale 04 Audit esterno 

 

Periodicamente è opportuno far svolgere attività di controllo a parti terze al fine di assicurarsi dell'obiettività, 

competenza ed efficacia delle funzioni interne. 

 

Policy dei controlli Vertici   

 

 

Controllo Generale 05 Attività di controllo 

 

Le attività di controllo ricomprendono una vasto complesso di policy e le relative procedure di controllo le 

quali contribuiscono ad assicurare che le direttive del management siano rispettate. Tali attività 

contribuiscono a determinare le direttive dei manager come necessarie per far fronte ai rischi relativi al 

raggiungimento degli scopi dell’ente. 

Elementi di valutazione: 

- Esistenza di policy appropriate e di procedure necessarie in relazione a ciascuna delle attività 
dell’ente. 



- Verifica che le attività di controllo identificate in atto siano applicate correttamente ovvero che: 

 che i controlli descritti nelle policy e nei manuali siano applicati correntemente e nel modo 
corretto. 

 Che siano adottate idonee e tempestive azioni in caso di eccezioni o di informazioni che 
richiedono il follow-up. 

 Che il personale addetto alla supervisione verifichi il funzionamento dei controlli. 

 

Policy dei controlli Management COSO  

 

 

Controllo Generale 06 Monitoraggio Continuo 

 

Il monitoraggio continuo è parte necessaria del corso delle attività di produzione; esso include le attività di 

gestione ordinaria e di supervisione, come pure sia le altre azioni che il personale assume in ottemperanza 

ai propri doveri sia la valutazione delle prestazioni del sistema di controllo interno. 

Elementi di valutazione: 

- fino a che punto il personale, nel quotidiano svolgimento delle normali attività, si accorge del 
continuo funzionamento del sistema di controllo interno. 

- Fino a che punto comunicazioni ricevute da terze parti confermano le informazioni interne ovvero 
indicano problemi (ad. es. i clienti implicitamente confermano l’esattezza dei conti pagando). 

- Verifica periodica tra i risultati dei registri ed i beni fisici. 

- Risposta a raccomandazioni di auditors interni od esterni sui mezzi per rafforzare il controllo interno. 

- Fino a che punto da corsi di formazione, sessioni di pianificazione ed altre riunioni sono ricavate 
informazioni di ritorno per il management se i controlli operano in modo efficiente. 

- Se con cadenza periodica si richiede al personale di comunicare se comprendono e rispettano i 
codici di condotta e conducono con regolarità le attività critiche di controllo. 

- Efficacia delle attività di controllo interno, ovvero: 

 se lo staff possiede adeguati livelli di competenza ed esperienza. 

 Se la loro posizione nell’organizzazione è appropriata. 

 Se hanno accesso al consiglio di amministrazione o ai collegi di controllo. 

 Se i loro scopi, le responsabilità ed i piani di audit sono appropriati alle necessità dell’ente. 

 

Piani di audit 

Reports 

Documentazione di audit 

Policy dei monitoraggi 

 

Vertici 

Management 

Controllori 

Supervisori 

COSO  

 

 

 

 

 

 



Controllo Generale 07 Valutazioni separate 

 

E’ necessario svolgere periodicamente controlli sull’efficienza del sistema di controllo interno. Gli scopi e la 

frequenza di queste valutazioni separate dipendono innanzitutto da una valutazione dei rischi e delle 

procedure di monitoraggio continuo. 

Elementi di valutazione: 

- scopi e frequenza delle valutazioni separate del sistema di controllo interno (se sono valutate 
adeguate porzioni del sistema di controllo interno, se le valutazioni sono condotte da personale con 
adeguate competenze, se lo scopo, la profondità di analisi e la frequenza sono adeguate). 

- Adeguatezza del processo di valutazione. 

- Se la metodologia utilizzata per la valutazione di un sistema è adeguata e logica. 

- Adeguatezza del livello di documentazione. 

 

Policy dei monitoraggi 

 

Vertici 

Management 

Supervisori 

 

COSO  

 

  



 

Controllo Generale 08 Reports delle mancanze 

 

Difetti del controllo interno devono essere riferiti a monte, e per particolari aspetti, al top management ed al 

consiglio. 

Elementi di valutazione: 

- Esistenza di un meccanismo per raccogliere e rapportare i difetti identificati del sistema di controllo 
interno. 

- Appropriatezza dei protocolli di rapporto (le mancanze sono riferite alla persona direttamente 
responsabile per le attività ed almeno al superiore gerarchico competente. Certi tipi di mancanze – 
critiche – sono riferiti al senior management ed al consiglio). 

- Appropriatezza delle azioni di risposta. 

 

Reports 

Policy dei controlli 

Policy dei monitoraggi 

Vertici 

Management 

Supervisori 

COSO  

 

 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

 

 

Informazioni e 

Comunicazioni 

Generale 01 Informazioni 

 

Le informazioni sono trovate, raccolte, processate e classificate attraverso il Sistema Informativo. Le 

informazioni rilevanti includono sia le informazioni economiche, di produzione, regolamentari ottenute da 

fonti esterne, sia quelle generate all’interno. 

Elementi di valutazione: 

- Ottenere informazioni sia dall’esterno che dall’interno e provvederne alla gestione in relazione ai 
report necessari delle performance dell’ente inerenti agli scopi fissati. 

- Fornire le informazioni alle persone giuste con un dettaglio sufficiente e con la tempestività 
necessari a consentire loro di svolgere le proprie responsabilità con efficienza ed efficacia. 

- Sviluppo ed aggiornamento del sistema informativo basati su uno specifico piano strategico per le 
informazioni (coerente con le superiori strategie dell’ente) che tenga conto del raggiungimento degli 
scopi generali e produttivi dell’ente. 

- Il supporto del management per il necessario sviluppo del sistema informativo è dimostrato 
dall’impegno di adeguate risorse umane e finanziarie. 

 



Policy Informazioni 

Linee guida 

Piano strategico delle 

informazioni 

 

Vertici 

Management 

COSO  

 

  



 

Informazioni e 

Comunicazioni 

Generale 02 Comunicazioni 

 

Le comunicazioni sono legate alla gestione delle informazioni. La comunicazioni hanno, in senso lato, hanno 

a che fare anche con le aspettative e le responsabilità degli individui e dei gruppi. Un efficiente sistema di 

comunicazioni deve esistere a tutti i livelli dell’ente sia all’interno che all’esterno dello stesso. 

Elementi di valutazione: 

- Efficacia con cui sono comunicati i doveri e gli obblighi dei dipendenti e le responsabilità di controllo. 

- Attuazione di canali di comunicazione attraverso i quali la gente possa comunicare attività sospette 
o scorrette. 

- Disponibilità dei manager nell’ascoltare i suggerimenti dei dipendenti come strumento di 
miglioramento della produttività o della qualità od al altri analoghi benefici. 

- Adeguatezza del sistema di comunicazione attraverso l’ente (p.es. tra approvvigionamento e 
produzione). Sufficiente accuratezza e tempestività delle informazioni tali da consentire alle persone 
di soddisfare le proprie responsabilità adeguatamente. 

- Canali di comunicazione aperti ed efficienti verso i clienti, fornitori ed altre terze parti in modo da 
comunicare i cambiamenti delle necessità dei clienti. 

- Fino a che punto le terze parti conoscono gli standard etici dell’ente. 

- Tempestività ed idoneità delle azioni di risposta del management difronte a comunicazioni 
pervenute da clienti, fornitori, controllori, autorità od altre terze parti. 

 

Policy Comunicazioni Vertici 

Management 

COSO  

 

 

 

 

 

 

Informazioni e 

Comunicazioni 

Generale 03 Gestione delle 

informazioni 

 

Le informazioni devono essere classificate sin dal momento di ricevimento o di produzione al fine di 

assicurare la protezione ed uso più appropriati. 

 

Policy Sistema 

Informativo 

Procedure di 

classificazione 

Sicurezza del Sistema 

Informativo 

 

Vertici   



 

 

ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

Economico Finanziario Generale 01 Informativa economico 

finanziaria 

 

I responsabili delle attività di governance devono garantire attraverso la supervisione della direzione, che 

l’ente istituisca e mantenga un controllo interno adeguato che fornisca una ragionevole sicurezza 

sull’attendibilità dell’informativa economico-finanziaria. 

I responsabili delle attività di governance considerano la possibilità che la direzione forzi i controlli o eserciti 

in modo inappropriato altre forme di influenza sul processo di predisposizione dell’informativa economico-

finanziaria. 

 

Policy Informativa 

Economico-Finanziaria 

Procedure 

Direttive 

Comunicazioni 

 

Vertici 

Management 

Doc. 240 Commissione 

Paritetica Dottori 

Commercialisti e 

Ragionieri - 2006 

 

 

 

Economico Finanziario Generale 02 Rischi Frode 

 

La Direzione deve: 

- valutare il rischio che i bilanci, e le altre scritture economico-finanziarie possano contenere errori 
significativi dovuti a frodi. 

- Adottare procedure per identificare e fronteggiare i rischi frode nell’ente, compresi gli eventuali rischi 
specifici di frode che la direzione ha identificato, ovvero quali siano i saldi contabili, classi di 
operazioni e l’informativa di bilancio per i quali è probabile che sussistano rischi di frode. 

- Comunicare ai responsabili delle attività di governance in merito ai processi adottati dalla direzione 
per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell’ente. 

- Comunicare ai dipendenti, in merito allo stile dell’ente nella conduzione degli affari ed al 
mantenimento di un comportamento ispirato ai valori etici. 

 

Comunicazioni della 

Direzione 

Report della Direzione 

Procedure rischi frode 

 

Management Doc. 240 Commissione 

Paritetica Dottori 

Commercialisti e 

Ragionieri - 2006 

 

 



 

 

Economico Finanziario Generale 03 Rettifiche scritture 

contabili 

 

La Direzione deve predisporre, attuare, mantenere e vigilare idonee procedure che sottopongano ad un 

processo autoritativo la registrazione delle scritture contabili e la effettuazione di rettifiche, garantendo 

l’integrità, autenticità e disponibilità delle informazioni economico-finanziarie. 

 

Procedure tenuta 

scritture contabili. 

Piano della sicurezza dei 

dati economico-finanziari. 

Piano di monitoraggio dei 

dati economico-finanziari. 

Report 

 

Management Doc. 240 Commissione 

Paritetica Dottori 

Commercialisti e 

Ragionieri - 2006 

 

 

 

Economico Finanziario Generale 04 Tutela beni dell’ente 

 

La Direzione deve predisporre, attuare, mantenere e vigilare idonee procedure per la tutela della integrità 

del patrimonio dell’ente con particolare riferimento ai beni materiali ed immateriali che lo compongono al fine 

di prevenire occasioni di frode. 

 

Procedure tutela beni 

aziendali. 

Comunicazioni. 

Monitoraggio dei beni 

aziendali. 

Report. 

 

Management Doc. 240 Commissione 

Paritetica Dottori 

Commercialisti e 

Ragionieri - 2006 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUZIONE 

 

Produzione Generale 01 Policy e prassi per la 

gestione delle risorse 

umane 

 

Le policy per le risorse umane sono fondamentali per il reclutamento e la gestione di personale competente 

che garantisca lo svolgimento dei piani dell’ente in modo che le finalità possano essere soddisfatte. 

Elementi di valutazione: 

- Fino a che punto sono adottate ed attuate policy e procedure per l’assunzione, la formazione, la 
promozione e l’indennizzo dei dipendenti (nel caso in cui le policy non siano formalizzate valutare le 
prassi ed il coinvolgimento del management). 

- Fino a che punto le persone sono informate delle proprie responsabilità e delle aspettative riposte 
su di loro. 

- Adeguatezza delle azioni correttive per inosservanza delle policy e delle procedure approvate. 

- Fino a che punto le policy per il personale rispettano e sono coerenti con i principi etici e morali. 

- Adeguatezza dei controlli svolti sul background dei candidati (con particolare riferimento a ruoli e 
mansioni critiche) nel rispetto della privacy (p.es. verifica dei carichi pendenti per candidati a 
mansioni critiche). 

- Adeguatezza della gestione del personale e del sistema di promozione, incluse le tecniche di 
valutazione, in relazione al rispetto dei codici di condotta od altre linee guida di comportamento. 

 

Policy dei dipendenti 

Codice Disciplinare 

 

Vertici COSO  

 

  



 

Produzione Generale 02 Gestione dei 

cambiamenti 

 

L’ambiente economico, produttivo e l’ordinamento giuridico cambiano, le attività dell’ente si evolvono: 

servono meccanismi per identificare e reagire ai cambiamenti. 

Elementi di valutazione: 

- Esistenza di meccanismi per anticipare, identificare e reagire ad eventi di routine o ad attività che 
riguardano il raggiungimento di scopi generali od operativi. 

- Esistenza di meccanismi per identificare e reagire ai cambiamenti che possono produrre gli effetti 
più drammatici e pervasivi nell’ente e che richiedono l’attenzione del top management, quali ad 
esempio: 

 cambiamenti nell’ambiente operativo 

 nuovo personale 

 nuovo sistema operativo 

 crescita rapida 

 nuove tecnologie 

 nove acquisizioni 

 ristrutturazioni 

 operazioni estere. 

 

Policy dei cambiamenti 

 

Management COSO  

 

 

ETICA 

 

Etica Generale 01 Integrità e valori etici 

 

Il management deve trasmettere a tutta l’organizzazione il messaggio che l’integrità morale ed i valori etici 

non possono essere soggetti a compromessi. 

Il management deve assicurarsi che il messaggio sia pervenuto a tutta l’organizzazione e deve dimostrare 

continuamente, sia con parole che con i fatti, l’impegno ad alti livelli etici. 

 

Comportamento Vertici  

Management 

 

COSO  

 

  



 

Etica Generale 02 Codice Etico 

 

L’organizzazione, qualora abbia una minima complessità e struttura (non sia possibile un contatto diretto e 

continuo tra i vertici e la base) deve dotarsi di un Codice Etico che deve essere approvato, diffuso e 

praticato. Il Codice Etico deve definire i principi etici che animano l’organizzazione. 

 

Codice Etico Vertici COSO  

 

 

 

Etica Generale 03 Codici di condotta 

 

L’organizzazione complessa deve dotarsi di codici di condotta per le attività ed i settori critici. Tali codici 

devono normare i comportamenti corretti, le pratiche operative ritenute accettabili, i conflitti di interesse, 

ovvero definire i livelli attesi di condotta etica e morale. 

I codici devono essere diffusi, applicati, controllati ed aggiornati, prevedendo i compiti e le responsabilità. 

 

Codici di condotta Vertici COSO  

 

 

Etica Generale 04 Rapporti interni ed 

esterni - Policy 

 

I rapporti dell’ente con i dipendenti, i fornitori, i clienti, gli investitori, le assicurazioni, i concorrenti e coloro 

che controllano e verificano devono essere quotidianamente  basati sull’onestà e la correttezza. Il 

management garantisce il rispetto di tale principio innanzitutto col proprio comportamento e, quindi, 

attraverso l’individuazione e documentazione degli stakeholders, degli interessi da questi portati, dei 

comportamenti da tenere nei rapporti con essi in una specifica policy. Questa policy deve essere approvata, 

diffusa, attuata, controllata, revisionata. Tali compiti e le relative responsabilità devono essere definite ed 

assegnate. 

 

Comportamento 

Policy degli stakeholders 

Vertici 

Management 

COSO  

 

  



 

Etica Generale 05 Azioni correttive 

 

Devono essere previste ed attuate idonee azioni correttive per inosservanza di policy o procedure 

approvate, ovvero per violazioni del codice etico o dei codici di condotta. Tali azioni possono essere raccolte 

nel Codice Disciplinare, esse devono essere diffuse e rese note all’intera organizzazione. Il Codice 

Disciplinare deve essere condiviso, approvato, diffuso, applicato, controllato e revisionato. Tali compiti e 

responsabilità devono essere chiaramente definiti ed assegnati. Le azioni correttive devono considerare 

anche i comportamenti dei vertici, non può essere consentita alcuna deroga, in particolare alle funzioni 

apicali e di controllo. 

 

Codice Disciplinare Vertici 

Management 

COSO  

 

Etica Generale 06 Obiettivi, performance, 

incentivi. 

 

Gli obiettivi dell’ente, a qualsiasi livello, devono essere realistici e raggiungibili, specie quelli a breve e medio 

termine. Gli incentivi, le promozioni e le valutazioni devono essere sempre rapportati primariamente ai giusti 

comportamenti etici.   

 

Codice Etico 

Programmi e strategie 

Vertici e Management COSO  

 

 



REGOLAMENTAZIONE 

 

Regolamentazione Generale 01 Sistema regolamentare 

 

L'Ente deve curare e mantenere un sistema regolamentare adeguato alla propria complessità. 

I compiti e le responsabilità per la gestione e tenuta del sistema regolamentare devono essere formalizzati, 

chiaramente ed analiticamente assegnati e controllati. 

 

Policy Regolamenti Vertici   

 

 

DISCIPLINARE 

 

Disciplinare Generale 01 Sistema Sanzionatorio 

231 

 

L’ente deve essere dotato di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice 

etico, nonché delle disposizioni previste dal MOG. Tali violazioni infatti ledono il rapporto di fiducia instaurato 

con l’ente e devono, di conseguenza, comportare azioni disciplinari o di correzione a prescindere 

dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. 

Devono essere considerate le azioni correttive o disciplinari appropriate per tutti i livelli e/o rapporti detenuti 

dall’ente (dai vertici, ai dipendenti, ai collaboratori, a partner). 

Tali azioni devono essere conformi alla vigente normativa, chiare ed essere diffuse a tutti gli interessati. 

Devono essere definiti chiaramente ed inequivocabilmente i compiti e le responsabilità di coloro ai quali è 

affidata la vigilanza e l’applicazione delle misure. 

 

Codice disciplinare 

Contratti di 

lavoro/collaborazione 

Convenzioni 

 

Vertici LG Confindustria - 2004  

 

  



 

 

RIMEDI ICT 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Organizzazione ICT 01 Governance IT 

 

Il governo dell’IT è il sistema che controlla e dirige l’uso attuale e futuro dell’IT. Supporta gli amministratori 

ed il management nel garantire la conformità agli obblighi di un uso dell’IT corretto (Leggi, regolamenti, 

contratti). 

 

Piano Strategico IT Vertici Amministrativi ISO 38500 

COBIT 4.1. PO1 
 

 

Organizzazione ICT 02 Responsabilità 

 

L’organizzazione dell’IT deve considerare i requisiti per i gruppi, le abilità, le competenze, l’affidabilità, 

l’autorità, i ruoli, le funzioni, i compiti, le responsabilità e la supervisione delle persone. Questa 

organizzazione deve essere definita e formalizzata in un framework ed in un processo che assicuri 

chiarezza, trasparenza e controllo. 

Deve essere assicurato il diretto collegamento e coordinamento tra i livelli centrali e periferici dell’ente, sia 

geograficamente sia all’interno di unità complesse. 

L’articolazione deve essere proporzionata alle dimensioni ed alla complessità dell’ente e del suo sistema IT. 

 

  ISO 38500 

COBIT 4.1. PO4 
 

 

Organizzazione ICT 03 Strategia 

 

La strategia deve considerare le necessità tecnologiche attuali e future dell’ente coerentemente alla 

strategia generale dell’ente, tenuto conto del rispetto degli obblighi di legge, regolamentari, statutari, 

contrattuali. 

Proporzionatamente alla dimensione e complessità dell’Ente devono essere previsti comitati di 

coordinamento ai livelli locali, centrali, divisionali. Il comitato strategico (ove necessario) assicura la 



supervisione dell’IT, uno o più steering committee cui partecipano anche le funzioni della produzione, 

economia e finanza, legale contribuiscono alla prioritarizzazione delle scelte IT in linea con le necessità di 

business e di compliance. 

 

  COBIT 4.1. PO4  

 

 

Organizzazione ICT 04 Valutazione delle 

Acquisizioni 

 

I Vertici devono valutare le possibilità per dotare l’IT in modo da realizzare le proposte approvate, 

bilanciando i rischi e valutando l’impegno economico di proposte di investimento. 

 

Policy IT 

Piani IT 

Policy progetti 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

 

Organizzazione ICT 05 Attuazione Acquisizioni 

 

I Vertici devono assicurarsi che i beni IT (sistemi ed infrastruttura) siano acquisiti in modo corretto, curando 

la predisposizione di idonea documentazione ed assicurandosi che siano soddisfatti i requisiti richiesti. 

 

Policy acquisti IT 

Piani 

Procedure collegate 

vertici ISO/IEC 38500  

 

  



 

Organizzazione ICT 06 Valutazione delle 

Performance 

 

I Vertici devono valutare gli strumenti proposti dai manager in modo da assicurare che l’IT fornisca supporto 

ai processi produttivi (di business) secondo le potenzialità e capacità richieste. 

Le proposte devono essere indirizzare ad assicurare la continuità delle comuni attività operative e la 

riduzione dei rischi associati all’uso dell’IT. 

I Vertici devono considerare i rischi per la continuità operativa derivabili dalle attività IT. 

I Vertici devono valutare i rischi relativi all’integrità delle informazioni ed alla protezione dei beni IT tenendo 

conto anche degli aspetti relativi ai diritti di proprietà intellettuale ed alla base di conoscenze dell’ente 

(memory). 

I Vertici devono valutare le possibilità per assicurare efficacemente, decisioni tempestive riguardo l’uso 

dell’IT considerati gli scopi istituzionali. 

I Vertici devono valutare con regolarità l’efficacia e le performance dei sistemi di governo IT dell’ente. 

 

Policy IT Vertici ISO/IEC 38500  

 

Organizzazione ICT 07 Attuazione Performance 

 

I Vertici devono garantire l’allocazione di risorse sufficienti in modo tale che l’It possa soddisfare le necessità 

dell’ente coerentemente alle priorità individuate ed ai limiti di budget. 

I Vertici devono dirigere i responsabili IT in modo da garantire che l’IT fornisca supporto al business 

(produzione), quando richiesto da motivi di business, mediante dati corretti ed aggiornati, idoneamente 

protetti da perdite od usi scorretti. 

 

Linee strategiche IT 

Programmi o Piani 

organizzativi IT 

Policy IT 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

  



 

Organizzazione ICT 08 Valutazione della 

Conformità 

 

I Vertici devono valutare con regolarità la misura con cui l’IT risponde e soddisfa gli obblighi (regolamentari, 

di legge, contrattuali, ecc… ) le policy interne, gli standard e le linee guida di settore. 

I Vertici  devono valutare con regolarità la rispondenza interna dell’ente al suo sistema per il governo dell’IT. 

 

Linee strategiche IT 

Policy IT 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

Organizzazione  ICT 09 Attuazione della 

conformità 

 

I Vertici devono guidare i responsabili IT in modo da stabilire un meccanismo regolare di routine che 

assicura la conformità agli obblighi rilevanti, standard e linee guida nella gestione ed uso dell’IT. 

I Vertici devono assicurarsi che le policy siano approvate ed attuate in modo da permettere all’ente di 

soddisfare i propri obblighi interni nella gestione ed uso dell’IT. 

I Vertici devono assicurarsi che lo staff dell’IT segua le linee guida rilevanti riguardo i comportamenti 

professionali e lo sviluppo. 

I Vertici devono assicurarsi che tutte le attività inerenti all’IT siano etiche. 

 

Linee strategiche IT 

Policy IT 

Piani IT 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

Organizzazione ICT 10 Valutazione 

dell’Ambiente Umano 

 

I Vertici devono valutare le attività IT al fine di garantire che l’ambiente umano (componente umana) sia 

identificato e considerato in modo appropriato. 

 

Linee strategiche IT 

Policy IT 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

  



 

Organizzazione ICT 11 Attuazione per 

l’Ambiente Umano 

 

I Vertici devono assicurarsi che le attività IT siano rispettino l’ambiente umano che è stato individuato. 

I vertici devono assicurarsi che i rischi , le opportunità, i problemi e le questioni possano essere individuate e 

riferite da chiunque in ogni momento. Gli eventuali rischi devono essere gestiti secondo le policy e le 

procedure approvate e pubblicate, e riportati a coloro che assumono le decisioni in alto grado. 

 

Linee strategiche IT 

Policy IT 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

  



 

Organizzazione ICT 12 Definizione delle 

Responsabilità 

 

Rientra nelle responsabilità di ogni organizzazione, nella propria specificità, identificare le singole attività 

necessarie per implementare i principi adottati, prestando la dovuta attenzione alla natura dell’ente, ed ad 

una appropriata analisi dei rischi e delle opportunità che sono legati all’uso dell’IT. 

I vertici devono valutare le opzioni su cui assegnare le responsabilità in coerenza e nel rispetto degli usi 

attuali e futuri dell’It da parte dell’ente. 

Nel valutare tali opzioni essi devono tendere ad assicurare l’efficacia, l’efficienza, la correttezza d’uso e la 

disponibilità dell’IT in supporto degli obiettivi generali dell’ente attuali e futuri. 

I Vertici devono valutare la competenza di coloro ai quali è affidata la responsabilità di assumere decisioni 

riguardo l’IT. Generalmente queste persone dovrebbero essere manager cui sono affidate anche le 

responsabilità per gli obiettivi istituzionali dell’ente e le performance, coadiuvati dall’assistenza di specialisti 

IT in grado di comprendere i valori ed i processi di business. 

 

Piano strategico IT Vertici ISO/IEC 38500  

 

Organizzazione ICT 13 Direttive verso i 

responsabili 

 

I vertici devono assicurarsi che il piano strategico sia attuato secondo le responsabilità IT che sono state 

assegnate. 

I vertici devono assicurarsi di ricevere le informazioni di cui hanno bisogno per soddisfare i propri compiti e 

responsabilità. 

 

Piani di attuazione 

Ordini di servizio 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

  



 

Organizzazione ICT 14 Valutazione delle 

direttrici strategiche 

 

I Vertici devono valutare gli sviluppi nell’IT e nei processi istituzionali in modo da garantire che l’IT possa 

rispondere alle future necessità istituzionali. 

Nel considerare piani e policy i Vertici devono valutare le attività IT in modo da:  

- garantire  che esse, nei cambiamenti, siano allineate con gli obiettivi dell’ente; 

- tenere conto delle migliori prassi; 

- soddisfare le aspettative degli stakeholders. 
I Vertici devono garantire che l’uso dell’IT sia subordinato ad una appropriata identificazione e valutazione 

dei rischi, coerentemente agli standard rilevanti nazionali ed internazionali. 

 

Linee strategiche IT Vertici ISO/IEC 38500  

 

  



 

Organizzazione ICT 15 Attuazione delle direttrici 

strategiche 

 

I Vertici devono provvedere alla preparazione ed alla gestione dei piani e delle policy in modo da assicurare 

che l’ente tragga beneficio dagli sviluppi nell’IT. 

I vertici devono altresì incoraggiare le proposte per usi innovativi dell’IT che permettano all’ente di sfruttare 

nuove opportunità o rispondere a cambiamenti, assumere nuove iniziative (business) o migliorare i processi. 

 

Linee strategiche IT Vertici ISO/IEC 38500  

 

 

CONTROLLO 

 

Controllo ICT 01 Controlli sulle 

responsabilità 

 

I Vertici devono controllare che siano costituiti appropriati meccanismi di governo dell’IT . 

I Vertici devono controllare che i responsabili IT  conoscano ed abbiano compreso le proprie responsabilità. 

I vertici devono controllare le performance dei responsabili IT nel governo dell’IT (ad esempio che le 

persone partecipano proficuamente ai comitati ovvero presentino proposte ai Vertici). 

 

Linee Strategiche IT 

Policy IT 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

Controllo ICT 02 Controlli sulla strategia 

I Vertici devono controllare il progresso delle proposte It che sono state approvate per accertarsi che esse 

raggiungano gli obiettivi secondo i tempi previsti e con le risorse assegnate. 

I Vertici devono controllare che la gestione ed uso dell’IT assicura il raggiungimento dei benefici attesi. 

 

Linee strategiche IT 

Policy IT 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

  



 

Controllo ICT 03 Controlli su acquisti 

 

I Vertici devono controllare che gli investimenti IT assicurano il soddisfacimento dei requisiti di capacità. 

I Vertici devono controllare la misura in cui l’ente ed i fornitori mantengono una comprensione condivisa 

delle aspettative dell’ente in ogni acquisto IT. 

 

Linee strategiche IT 

Policy IT 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

  



Controllo ICT 04 Controlli su performance 

 

I Vertici devono controllare la misura in cui l’IT fornisce supporto al business. 

I Vertici devono controllare la misura in cui  le priorità di risorse e budget sono rispondenti agli obiettivi di 

business. 

I Vertici devono controllare la misura in cui le policy, sia relative all’accuratezza dei dati che all’uso efficace 

dell’IT, sono seguite in modo corretto. 

 

Linee strategiche IT 

Policy IT 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

Controllo ICT 05 Controllo della 

conformità 

 

I Vertici devono controllare la conformità e l’obbedienza dell’IT attraverso specifica rapportistica e tecniche 

di audit, assicurandosi che i rapporti siano  attuali, tempestivi, chiari ed utilizzabili per valutare la misura di 

soddisfazione da parte del business. 

I Vertici devono monitorare le attività IT, inclusa la dismissione di dati e beni, per garantire che siano 

soddisfatti gli obblighi rilevanti in materia di: ambiente, privacy, gestione delle conoscenze strategiche, 

mantenimento della storicità dell’ente, ed altri rilevanti obblighi. 

 

Linee strategiche IT 

Policy IT 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

Controllo ICT 06 Controllo dell’ambiente 

umano 

 

I Vertici devono controllare le attività IT in modo che la identificazione dell’ambiente umano resti rilevante e 

che adeguate attenzioni siano prestate. 

I Vertici devono controllare le prassi di lavoro per assicurare che esse siano coerenti con l’uso corretto 

dell’IT. 

 

    

 

  



 

ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

Economico Finanziario ICT 01 Conto separato per l’ICT 

 

L’ente assicura le risorse economiche e finanziarie necessarie ad attuare l’ICT. Le scelte sono basate, 

nell’ordine: sulla necessità di garantire la salvaguardia delle informazioni e dei servizi; sulla necessità di 

rispettare la vigente normativa in materia; su criteri economici. 

Le risorse e gli investimenti nell’ICT sono registrati e contabilizzati in uno specifico conto separato. 

 

Policy ICT 

Bilancio 

Vertici   

 

 

 



ETICA 

 

Etica ICT 01 Principi etici 

 

I vertici devono garantire l’uso etico dell’IT. 

 

Linee strategiche IT 

Codice Etico 

Codici di comportamento 

Vertici ISO/IEC 38500  

 

 

DISCIPLINARE 

 

Disciplinare ICT 01 Comportamenti scorretti 

 

La mancata osservanza da parte di chiunque presta la propria opera per l’ente, a qualsiasi titolo e livello 

(dipendenti, dirigenti, amministratori, controllori, ecc…), delle disposizioni in materia di IT costituisce illecito 

disciplinare. 

I Vertici, con la partecipazione dei destinatari delle misure correttive, provvedono ad individuare ed articolare 

le violazioni specifiche secondo la loro gravità individuando anche le azioni correttive adeguate ed i soggetti 

tenuti al controllo ed all’irrogazione. 

Le disposizioni disciplinari in materia di antiriciclaggio sono adottate e rese note ai lavoratori in conformità 

alla vigente normativa in materia di lavoro. 

 

Sistema Disciplinare Vertici 

Manager 
  

 

 

  



 

RIMEDI RISORSE UMANE 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Organizzazione Risorse Umane 01 Lavoro forzato 

 

L'Ente non deve usufruire o favorire l'utilizzo di lavoro forzato. 

Si considera lavoro forzato quello ottenuto da una qualsiasi persona: 

- sotto minaccia di punizione,  

- per il quale tale persona non si è offerta volontariamente, 

- alla quale tale lavoro sia richiesto come mezzo per il pagamento di un debito, 

- approfittando dello stato di bisogno o necessità. 

L'Ente verifica periodicamente che sussistano le condizioni di validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri 

alle proprie dipendenze. 

L'Ente richiede ai propri partner, collaboratori, appaltatori di rispettare questi principi. 

 

 

Policy RSL 

Codice Etico 

Vertici 

Responsabili delle 

risorse umane 

Datore di Lavoro 

SA8000:2001 

D.L.vo 286/1998 

Art. 603-Bis C.P. 

 

 

Organizzazione Risorse Umane 02 Lavoratori Stranieri 

 

L'Ente occupa esclusivamente lavoratori stranieri muniti di un valido permesso di soggiorno. 

Il permesso di soggiorno non è ritenuto valido se: 

- è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge; 

- è stato revocato; 

- e stato annullato. 

L'Ente verifica periodicamente che sussistano le condizioni di validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri 

alle proprie dipendenze. 

L'Ente richiede ai propri partner, collaboratori, appaltatori di rispettare questi principi. 

 

Policy RSL 

Codice Etico 

Procedure Assunzioni 

Vertici 

Responsabile Risorse 

Umane 

Datore di Lavoro 

D.L.vo 286/1998  

 



Organizzazione Risorse Umane 03 Lavoratori Minori 

 

L'Ente non usufruisce nè favorisce l'utilizzo di lavoro infantile. 

Si considera lavoro infantile quello prestato da minori in età non lavorativa secondo le vigenti leggi. 

L'Ente garantisce che i lavoratori minori non siano esposti a situazioni, all'interno o all'esterno del luogo di lavoro, che 

siano pericolose, insicure od insalubri. 

L'Ente verifica periodicamente che sussistano le condizioni di validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri 

alle proprie dipendenze. 

L'Ente richiede ai propri partner, collaboratori, appaltatori di rispettare questi principi. 

 

Policy RSL 

Codice Etico 

Procedure Assunzioni 

Vertici 

Responsabile Risorse 

Umane 

Datore di Lavoro 

D.L.vo 286/1998 

SA8000:2001 
 

 

 

 

Organizzazione Risorse Umane 04 Discriminazioni 

 

L'Ente non attua nè favorisce la discriminazione nell'assunzione, nella retribuzione, nell'accesso alla formazione, nelle 

promozioni, nel licenziamento o nel pensionamento, che si basi su questioni di razza, casta, nazionalità, religione, 

disabilità, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica, età. 

L'Ente non deve interferire nell'esercizio dei diritti del personale di osservare credenze o pratiche, o di soddisfare 

esigenze relative alla razza, casta, nazionalità, religione, disabilità, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a 

sindacati, affiliazione politica. 

L'Ente non permette comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, 

minacciosi, offensivi o di sfruttamento. 

L'Ente verifica periodicamente che sussistano le condizioni di validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri 

alle proprie dipendenze. 

L'Ente richiede ai propri partner, collaboratori, appaltatori di rispettare questi principi. 

 

Policy RSL 

Codice Etico 

Procedure Assunzioni 

Sistema Disciplinare 

Vertici 

Responsabile Risorse 

Umane 

Datore di Lavoro 

SA8000:2001 - 5  

 

  



 

Organizzazione Risorse Umane 05 Politiche 

 

I Vertici definiscono, approvano, fanno attuare, controllano ed aggiornano la politica dell'Ente per la responsabilità 

sociale e per le condizioni di lavoro. 

La politica per la responsabilità sociale ed il lavoro deve: 

- comprendere l'impegno a rispettare le vigenti normative in materia di lavoro, ivi incluse quelle per gli stranieri, i minori, i 

disabili e le donne, nonchè gli accordi di categoria od assunti con i lavoratori o loro rappresentanti. 

- Comprendere l'impegno al continuo miglioramento. 

- Considerare i lavoratori stakeholder, ed i loro famigliari, dell'Ente 

L'Ente assicura che il compito di assicurare che i principi della politica siano rispettati sia affidato ad un soggetto munito 

di adeguate competenze, risorse ed autorità. 

L'Ente attua un sistema di comunicazione che permetta agli stakeholders la efficace comunicazione alla direzione delle 

questioni inerenti alla politica. 

L'Ente garantisce che la politica sia conosciuta, compresa ed attuata a tutti i livelli. 

L'Ente garantisce: 

- una chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità e dell'autorità; 

- la formazione del personale (anche temporaneo) sia al momento dell'assunzione che periodicamente; 

- il continuo monitoraggio delle performance al fine di verificare l'adeguatezza e l'efficacia della politica. 

 

Policy RSL 

Codice Etico 

 

Vertici 

Datore di Lavoro 
SA8000:2001 - 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione Risorse Umane 06 
Fornitori, subcontraenti, 

subfornitori. 

 

L'Ente stabilisce e mantiene adeguate procedure di valutazione e selezione dei propri fornitori/subcontraenti/subfornitori 

sulla base della loro capacità a soddisfare i principi della politica della responsabilità sociale e del lavoro, nonchè il 

rispetto della legge in materia di lavoro. 

L'Ente, a tal fine, adotta adeguate clausole contrattuali che assicurino da parte di tali soggetti: 

- il rispetto dei principi adottati dall'Ente con la politica della responsabilità sociale e del lavoro; 

- la disponibilità a partecipare ad eventuali programmi di monitoraggio, se richiesto dall'Ente; 

- la disponibilità ad attuare eventuali azioni riparatrici; 

- la tempestiva ed adeguata informazione dell'Ente in caso di incidente (legato alla policy); 

- la disponibilità ad informare l'Ente nel caso di affidamento a terzi di lavori che interessino l'Ente. 

 

Policy RSL 

Codice Etico 

 

Vertici 

Datore di Lavoro 
SA8000:2001 - 9  

 

 

CONTROLLO 

 

Controllo RISORSE UMANE 01 Controlli dei lavoratori 

 

L'Ente garantisce ed assicura che i controlli effettuati sui lavoratori, inclusi anche quelli temporanei, siano 

effettuati nel rigoroso rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alla privacy ed ai diritti dei 

lavoratori. 

In alcun caso sono tollerati metodi di sorveglianza degradanti. 

I controlli devono essere necessari a finalità strettamente aziendali. 

In ogni caso non possono essere effettuati controlli con finalità discriminatorie. 

I ruoli, compiti, responsabilità e criteri di controllo devono essere chiaramente formalizzati e portati a 

conoscenza degli interessati. 

 

Codice Etico 

Policy Controlli 

Vertici 

Datore di Lavoro 

SA8000:2001 

Art. 603-Bis CP 
 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

 

Informazioni e 

Comunicazioni 
Abusi di mercato 01 Comunicazioni 

 

L'Ente deve individuare ed assegnare ad un rappresentante della direzione il compito di assicurare il rispetto 

delle politiche in materia di responsabilità sociale e lavoro (Politica RSL). 

L'Ente deve dare opportunità al personale non direttivo di scegliere un rappresentante fra i propri membri 

per facilitare la comunicazione con la direzione sulle questioni relative alla Politica RSL. 

 

Codice Etico 

Policy Comunicazioni 

Policy RSL 

Vertici 

Datore di Lavoro 
SA8000:2001  

 

 

 

  



ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

Economico Finanziario RISORSE UMANE 01 Remunerazione 

 

L'Ente garantisce:  

- che la retribuzione dei lavoratori sia conforme ai contratti collettivi nazionali o comunque proporzionata 

rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. 

- Che non siano applicate detrazioni dal salario per motivi disciplinari (salvo quanto previsto dalle leggi e dal 

sistema disciplinare). 

- Che la composizione dei salari e dei benefits sia chiaramente e regolarmente illustrata ai lavoratori. 

L'Ente garantisce di non stipulare accordi che prevedano la fornitura di lavoro nero, nè schemi di falso 

apprendistato. 

 

Codice Etico 

Policy RSL 

Vertici 

datore di Lavoro 
SA8000:2001- 8  

 

 

PRODUZIONE 

 

Produzione RISORSE UMANE 01 Orario di lavoro 

 

L'Ente si obbliga a rispettare scrupolosamente la vigente normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo 

settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. 

Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti previsti dalle vigenti leggi ed a condizione che esso sia 

volontario. 

 

Codice Etico 

Policy RSL 

Vertici 

Datore di Lavoro 

SA8000:2001 - 7 

 
 

 

  



 

Produzione RISORSE UMANE 02 Condizioni di lavoro 

 

L'Ente garantisce che i lavoratori non siano sottoposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a 

situazioni alloggiative particolarmente degradanti. 

L'Ente garantisce altresì la salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro e pertinenze, in conformità alla vigente 

normativa. 

 

Codice Etico 

Policy RSL 

Vertici 

Datore di Lavoro 

SA8000:2001 - 3 

Art. 603-Bis CP 

Vedi anche protocolli 

SSL 

 

 



ETICA 

 

Etica RISORSE UMANE 01 Principi etici 

 

L'Ente garantisce il rispetto delle convinzioni religiose, filosofiche, politiche di ciascun lavoratore. 

Non è tollerato alcun tipo di discriminazione nell'assunzione, nella retribuzione, nell'accesso alla formazione, 

nelle promozioni, nel licenziamento o nel pensionamento che si basi  su questioni di razza, casta, 

nazionalità, religione, disabilità, sesso, preferenze sessuali, appartenenza a sindacati, affiliazione politica, 

età. 

 

Codice Etico 
Vertici 

Datore di Lavoro 
SA8000:2001 - 4  

 

 

 

REGOLAMENTAZIONE 

 

Regolamentazione Risorse Umane 01 Politica RSL 

 

I vertici curano la definizione della politica per la responsabilità sociale ed il lavoro (RSL) dell'Ente. 

I vertici assicurano che tale politica sia efficacemente documentata, attuata, mantenuta, comunicata e 

sia accessibile in modo comprensibile a tutto il personale, inclusi i direttori, i dirigenti, i responsabili, i 

supervisori, il personale operativo, gli apprendisti. 

Tale politica si applica sia al personale interno che esterno all'Ente, ovvero a tutti coloro che operano 

per l'Ente. 

La politica RSL deve essere disponibile pubblicamente. 

 

Codice Etico 

Policy RSL 

Vertici 

 
SA8000:2001 -9  

 

 

 



DISCIPLINARE 

 

Disciplinare Risorse Umane 01 Pratiche disciplinari 

 

L'Ente aborrisce e dunque non attua nè favorisce la pratica di punizioni corporali, coercizione mentale o 

fisica e abusi mentali. 

Le misure disciplinari previste ed adottate nei confronti dei lavoratori sono rigorosamente aderenti agli 

obblighi di legge vigenti in materia. 

 

Sistema Disciplinare 

Codice Etico 
Vertici SA8000:2001 - 6  

 

 

 

 

  



 

RIMEDI SOCIETA’ 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Organizzazione Società 01 Basi efficace C.G. 

 

L’assetto di governo societario deve promuovere mercati trasparenti ed efficienti, essere coerente con la 

legge e articolare chiaramente la suddivisione delle responsabilità fra le diverse autorità preposte alla 

supervisione, alla regolamentazione e alla garanzia dell’applicazione delle norme. 

Elementi di valutazione: 

- se l’assetto societario tiene conto del suo impatto sull’insieme dei risultati economici, sull’integrità 
del mercato, sulla promozione di mercati trasparenti ed efficienti, sugli incentivi che crea per gli 
operatori dei mercati. 

- Se i requisiti giuridici e regolamentari che condizionano le pratiche di governo societario in una 
giurisdizione sono conformi alla legge, trasparenti ed applicabili. 

- Se la suddivisione delle responsabilità fra diverse funzioni è chiaramente articolata e garantisce il 
rispetto del pubblico interesse. 

- Se le funzioni preposte alla supervisione, alla regolamentazione e alla garanzia dell’applicazione 
delle norme hanno il potere, l’integrità e le risorse per adempiere i loro doveri in modo professionale 
ed obiettivo, se le loro decisioni sono tempestive, trasparenti e motivate in modo esauriente. 

 

Codice Etico 

Statuto 

Sistema di compliance 

Sistema di controllo 

Strategie 

 

Vertici OCSE - 2004  

 

  



 

Organizzazione Società 02 Diritti azionisti - Le azioni 

 

L’assetto del governo societario deve proteggere i diritti degli azionisti e facilitarne l’esercizio. 

Elementi di valutazione: 

- se è garantito agli azionisti l’esercizio dei diritti basilari, ovvero: 

 metodi sicuri di registrazione della proprietà; 

 cedere o trasferire le azioni; 

 ottenere informazioni pertinenti e sostanziali sulla società in modo tempestivo e con scadenze 
regolari; 

 partecipare e votare nelle assemblee generali degli azionisti; 

 eleggere e sostituire i membri del CdA; 

 partecipare agli utili di distribuzione della società. 

- Devono essere rese note le strutture di capitale e i dispositivi che consentono ad alcuni azionisti di 
esercitare sulla società un livello di controllo sproporzionato rispetto all’ammontare della loro 
partecipazione. 

- Deve essere facilitato l’esercizio dei diritti associati alla proprietà delle azioni per l’insieme degli 
azionisti inclusi gli investitori istituzionali. 

- Gli azionisti, compresi gli investitori istituzionali devono essere autorizzati a consultarsi su questioni 
concernenti i diritti basilari degli azionisti, salve alcune eccezioni motivate, volte a prevenire gli 
abusi. 

 

Carta dei diritti azionista 

Statuto 

Codice Etico 

Documenti rapporti con 

azionisti 

 

Vertici OCSE Cfr. ICSOC01 – 

ICSOC02 

 

Organizzazione Società 03 Equo trattamento 

azionisti 

 

L’assetto del governo societario deve assicurare l’equo trattamento di tutti gli azionisti, compresi quelli di 

minoranza e gli azionisti stranieri. Ad ogni azionista deve essere riconosciuta la possibilità di disporre di 

efficaci rimedi, giuridicamente validi, per la violazione dei propri diritti. 

 

Carta dei diritti azionista 

Statuto 

Codice Etico 

 

Vertici OCSE  

 

 

 



Organizzazione Società 04 Gli stakeholder 

 

L’assetto del governo societario deve riconoscere i diritti degli stakeholder previsti dalla legge o da mutui 

accordi e incoraggiare un’attiva cooperazione fra l’ente e tali soggetti al fine di creare ricchezza e posti di 

lavoro ed assicurare lo sviluppo durevole di enti finanziariamente solidi. 

Elementi di valutazione: 

- rispetto dei diritti riconosciuti dalla legge o da mutui accordi agli stakeholder. 

- Meccanismi di partecipazione dei dipendenti volti a migliorare le performance dell’ente. 

- Qualora sia prevista la partecipazione di stakeholder al governo societario garanzia di pertinenza, 
sufficienza ed affidabilità delle informazioni che devono essere fornite loro tempestivamente e 
regolarmente. 

- Canale di comunicazione tra gli stakeholder, inclusi i dipendenti dell’ente, sia a livello individuale che 
a livello degli organi rappresentativi, con il CdA in modo da poter comunicare le proprie 
preoccupazioni riguardo pratiche ritenute illecite o non etiche con garanzia che i loro diritti non siano 
compromessi dalla loro iniziativa. 

- Adeguato sistema organizzativo di garanzia dei diritti dei creditori. 

 

Statuto 

Codice Etico 

 

Vertici OCSE Cfr. ICSOC03 – 

ICSOC04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione Società 05 Informazione e 

trasparenza 

 

L’assetto societario deve assicurare una tempestiva ed accurata informazione su tutte le questioni rilevanti 

riguardanti la società, comprese la situazione finanziaria, le performance, gli assetti proprietari e la 

governance della società. 

Elementi di valutazione: 

- la diffusione delle informazioni, nel rispetto della privacy e delle informazioni critiche e sensibili, deve 
comprendere, ma non limitarsi, ad informazioni rilevanti su: 

 i risultati finanziari ed operativi della società; 

 gli obiettivi della società; 

 i principali detentori di diritti di proprietà e di voto; 

 la politica di remunerazione dei membri del Cda e dei principali dirigenti ed informazioni sui 
membri del Cda, incluse le loro qualifiche, il processo di selezione, gli incarichi quali 
amministratori presso altre società e se siano considerati come indipendenti dal Cda della 
società; 

 le transazioni con parti correlate; 

 i fattori di rischio prevedibili; 

 le questioni riguardanti i dipendenti della società e gli altri stakeholder; 

 le strutture e le politiche di governance, in particolare, il contenuto delle strategie o dei codici di 
governo societario adottati dall’ente e le procedure secondo cui essi sono adottati. 

- Le informazioni devono essere elaborate e diffuse secondo standard contabili e criteri di 
trasparenza finanziaria di alta qualità. 

- Devono essere condotte le revisioni annuali nel rispetto della legge. La scelta dei revisori deve 
essere basata sui criteri di competenza, affidabilità ed indipendenza. 

- I canali di diffusione dell’informazione devono offrire agli utenti un accesso equo, tempestivo ed 
efficiente in termini di costo, alle informazioni rilevanti. 

 

Codice Etico 

Statuto 

Policy Informazioni e 

comunicazioni 

 

Vertici OCSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organizzazione Società 06 Responsabilità CdA 

 

L’assetto del governo societario deve assicurare la guida strategica della società, l’efficace monitoraggio 

della gestione da parte del Cda e che il Cda risponda del suo operato alla società ed agli azionisti. 

Elementi di valutazione: 

- i membri del Cda devono agire in modo informato, in buona fede, con la dovuta cura e diligenza e 
nel migliore interesse della società e degli azionisti. 

- Quando le decisioni del Cda possono incidere in modo differente sulle diverse classi di azionisti, il 
Cda deve tenere un comportamento equo ed obiettivo. 

- Il Cda deve conformarsi a standard etici elevati. Esso deve tenere conto degli interessi degli 
stakeholder. 

- Per quanto possibile il Cda deve mantenere l’esercizio delle seguenti funzioni fondamentali: 

 esaminare ed indirizzare la strategia della società, i principali piani di azione, la politica di 
rischio, i bilanci annuali ed i business plan; fissare gli obiettivi di performance e monitorarne 
l’attuazione nonché i risultati dell’impresa; supervisionare le principali spese per investimenti, 
acquisizioni e cessioni di attività. 

 Monitorare l’efficacia delle pratiche di governance e attuare i necessari cambiamenti. 

 Selezionare i principali dirigenti, fissarne le remunerazioni, monitorarne le attività e, ove 
necessario, sostituirli e supervisionare la programmazione del loro avvicendamento. 

 Allineare le remunerazioni dei principali dirigenti e del Cda con gli interessi di lungo periodo 
della società e degli azionisti. 

 Assicurare processi formali e trasparenti per la designazione dei candidati e la nomina del Cda. 

 Monitorare e gestire i potenziali conflitti di interesse dei principali dirigenti, dei membri del Cda e 
degli azionisti, ivi compresi l’utilizzo improprio dei beni sociali e gli abusi compiuti nell’ambito di 
transazioni con parti correlate. 

 Assicurare l’integrità della contabilità e dei sistemi di rendicontazione finanziaria, inclusa quella 
della revisione indipendente, l’esistenza di adeguati sistemi di controllo, in particolare di sistemi 
per la gestione del rischio, per il controllo finanziario ed operativo, e la conformità alla legge e 
standard rilevanti. 

 Monitorare il processo di diffusione dell’informazione e comunicazione dell’ente. 

- Il Cda deve poter esprimere un giudizio obiettivo ed indipendente sugli affari della società. 

- Al fine di adempiere le loro responsabilità i membri del Cda devono poter accedere ad informazioni 
accurate, pertinenti e tempestive. 

 

Codice Etico 

Statuto 

Deleghe 

Policy CdA 

 

Vertici OCSE  

 

 

 

 

  



RIMEDI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Organizzazione SSL 01 Governance della SSL 

 

I vertici definiscono la governance della Sicurezza e Salute sul Lavoro nell’ambito della generale 

governance dell’ente. Essi indicano la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell’ente sul tema della 

SSL, su cui si basano la direzione, i principi d’azione ed i risultati cui tendere. La governance esprime 

l’impegno dell’ente, attraverso i vertici, nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la 

consapevolezza dei risultati a cui tendere, l’accettazione delle responsabilità e le motivazioni. 

La governance contribuisce a dimostrare verso l’interno l’impegno dell’ente alla tutela della SSL e verso 

l’esterno che: 

- esiste un impegno concreto dell’ente in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 
- Si privilegiano le azioni preventive. 
- L’organizzazione dell’ente tende all’obiettivo del miglioramento continuo. 

 

  SGSL UNI INAIL - 2004 Cfr. RESSL01 

 

  



 

Organizzazione SSL 02 Piano per la SSL 

 

I Vertici assicurano concretezza alla governance attraverso uno specifico processo di pianificazione 

coerente con il sistema generale di gestione adottato dall’ente. 

In particolare le procedure organizzative/operative necessarie alla gestione delle attività dell’ente sono 

integrate dalle componenti di salute e sicurezza necessarie senza creare duplicazioni e parallelismi. 

Nello sviluppo del piano sono tenuti presenti almeno i seguenti requisiti chiave: 

- definizione e graduazione degli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del sistema. 
- Determinazione dei criteri di valutazione idonei a dimostrare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi 

stessi. 
- Predisposizione di un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo contenente anche le mete 

intermedie, ove necessarie, l’individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del 
piano stesso e l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità relative. 

- Definizione delle risorse necessarie, comprese quelle economiche. 
- Previsione delle modalità di verifica dell’effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi. 

 

Questa pianificazione dovrebbe tener conto: 

• delle attività lavorative ordinarie e straordinarie, comprese le situazioni di emergenza; 

• delle attività di tutto il personale (inclusi lavoratori con contratto atipico, fornitori, visitatori, 

ecc.), che ha accesso al luogo di lavoro e/o ha interferenza con le attività lavorative svolte; 

• delle strutture, dei luoghi e dei metodi di lavoro, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, delle 

sostanze utilizzate, sia che siano quelle proprie dell’azienda sia che 

vengano fornite da terzi; 

• delle modalità più adeguate per presidiare i processi aziendali così, da prevenire le 

inefficienze nonché individuare e pianificare le attività di modifica organizzativa, strutturale, procedurale, 

produttiva, tecnologica, tenendo conto delle esigenze di tutela della SSL. 

 

  SGSL UNI INAIL - 2004  

 

  



 

Organizzazione SSL 04 Datore di Lavoro 

 

La figura del Datore di Lavoro deve essere chiaramente ed inequivocabilmente individuata, nominata, 

munita della necessaria autorità attraverso delega, coerentemente alla organizzazione generale dell’ente e 

nel rispetto della vigente normativa in materia di SSL. 

Spetta al Datore di Lavoro la realizzazione della policy per la SSL, nonché il governo della SSL (definizione 

degli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l’organizzazione e le risorse tecniche ed economiche 

finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi. 

Il Datore di Lavoro può affidare i compiti delegabili a persone munite di adeguata capacità ed autorità. 

 

  SGSL UNI INAIL - 2004  

 

  



Organizzazione SSL 05 Valutazione dei rischi. 

 

I vertici organizzano l’ente in modo da assicurare la conduzione delle attività di valutazione dei rischi e di 

predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti. 

 

  TU SSL  

 

Organizzazione SSL 06 Sistema di gestione. 

 

L'ente deve strutturare il SGSL seguendo i contenuti espressi nel presente documento, dando, comunque, 

attuazione a quanto esplicitato nella politica di SSL che l’azienda stessa ha definito. 

Un sistema di gestione della SSL dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: 

• essere parte del sistema di gestione generale dell’impresa; 

• contenere la struttura organizzativa, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi, le risorse per 

realizzare la sua politica per la salute e sicurezza sul lavoro; 

• essere adeguato alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni dei rischi 

presenti in azienda. 
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Organizzazione SSL 07 Sequenza ciclica del 

SGSL 

 

Il SGSL opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e 

riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico. 

La capacità del sistema di raggiungere gli obiettivi pianificati deriva dall’impegno e dal coinvolgimento di 

tutte le funzioni aziendali e soprattutto del livello più elevato. 

I contenuti delle fasi possono essere più o meno complessi in ogni singola azienda o unità produttiva in 

funzione di: 

• dimensione, natura, attività e relativa complessità dell’organizzazione; 

• significatività dei pericoli e rischi presenti, potenziali o residui; 

• soggetti potenzialmente esposti. 

Le sequenze esemplificative e generalmente applicabili delle fasi, quando il SGSL è a regime, sono: 

• stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che definisca gli impegni generali 

per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza; 

• identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili; 

• identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori, compresi i casi 

particolari), associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le 

interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, ecc.; 

• identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i lavoratori autonomi, 

dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali); 

• fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali 

definiti nella politica; 

• elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed 

assegnando le necessarie risorse; 

• stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i programmi; 

• sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per assicurarsi che il sistema funzioni; 

• avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio; 

• effettuare un periodico riesame per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi 

fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l’adeguatezza rispetto sia alla specifica 

realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni modificando, se necessario, politica ed obiettivi della 

salute e sicurezza, tenendo conto 

dell’impegno al miglioramento continuo. 
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Organizzazione SSL 08 Definizione compiti e 

responsabilità 

 

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema 

organizzativo e funzionale dell’azienda. 

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e 

dei lavoratori, dovrebbero essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro 

competenza nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse3), ed i compiti di ispezione, verifica 

e sorveglianza in materia di SSL. 

Inoltre dovrebbero essere documentate e rese note a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i compiti del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le 

responsabilità del Medico competente. 

La realizzazione e la politica del SGSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, l’organizzazione e le 

risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema ed al conseguimento degli obiettivi 

rimangono nell’ambito delle attribuzioni e delle responsabilità esclusive del Datore di Lavoro e della 

direzione aziendale, se figura diversa. 

Il Datore di Lavoro può individuare un soggetto4), dotato di adeguata capacità ed autorità all’interno 

dell’azienda, a cui affidare in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità 

aziendali, di coordinare e verificare che il SGSL sia realizzato in conformità al presente documento. 
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Organizzazione SSL 09 Riesame del sistema 

 

Dopo la conclusione del ciclo di monitoraggio interno, il vertice aziendale dovrebbe sottoporre a riesame le 

attività del sistema di gestione della sicurezza per valutare se il sistema sia adeguatamente attuato e si 

mantenga idoneo al conseguimento degli obiettivi e della politica della sicurezza stabilita dall’azienda. 

Argomenti tipici del riesame possono essere: • statistiche infortuni; 

• risultati dei monitoraggi interni; 

• azioni correttive intraprese; 

• rapporti sulle emergenze (reali o simulate); 

• rapporti del responsabile designato dalla direzione sulle prestazioni complessive del sistema; 

• rapporti sulla efficacia del sistema di gestione; 

• rapporti sulla identificazione dei pericoli e sulla valutazione e controllo dei rischi. 

In conclusione del riesame, oltre a valutare lo stato di conseguimento degli obiettivi già fissati, il Datore di 

Lavoro, alla luce dei risultati forniti dal monitoraggio del sistema, della esecuzione delle azioni correttive e 

preventive e delle eventuali modifiche della situazione, dovrebbe stabilire nuovi obiettivi e piani, nell’ottica 

del miglioramento progressivo, considerando l’opportunità di modificare la politica, le procedure o eventuali 

altri elementi del sistema. 
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Organizzazione SSL 10 Integrazione nei processi 

dell'Ente 

L’integrazione nei processi aziendali della tutela della salute e sicurezza rappresenta il cuore di un sistema di gestione 

della prevenzione nei luoghi di lavoro perché è la fase dell’applicazione sul campo delle scelte di politica e 

organizzazione aziendale descritte nei paragrafi precedenti. Per dare attuazione a quanto dichiarato nella politica di SSL 

il sistema di gestione della sicurezza dovrebbe, pertanto, integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva 

dell’impresa. 

In ogni processo aziendale, si dovrebbero determinare non solo i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, ma 

anche l’influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di SSL di tutti i processi correlati, sul 

funzionamento del SGSL e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’azienda dovrebbe assicurare: 

1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL; 

2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse; 

3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL6); 

4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori; 

5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL; 

6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto 

anche delle prestazioni fornite in materia di SSL. 

L’azienda dovrebbe definire anche modalità per: 

- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche; 

- analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro 

modalità di correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL e/o per migliorare l’efficienza e l’efficacia del SGSL. 

L’azienda, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di SSL in linea con i suoi obiettivi e traguardi, 

dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata. 

In particolare dovrebbe: 

• evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) e le interrelazioni tra 

i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla SSL; 

• definire “chi fa che cosa”; 

• definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati7). L’azienda dovrebbe stabilire ed 

aggiornare: 

• procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati 

definendo nelle stesse i criteri operativi; 

• procedure che riguardino gli aspetti di SSL significativi inerenti l’acquisizione di beni e servizi impiegati dall’azienda, 

comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori; 

• procedure per la gestione delle emergenze. 

L’azienda dovrebbe riesaminare e revisionare in base all’esperienza acquisita, le sue procedure, in particolare dopo che 

si è verificata un’emergenza. 

L’azienda dovrebbe individuare e definire anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli obiettivi di 

salute e sicurezza e per il funzionamento del SGSL, precise disposizioni alle funzioni aziendali interessate in materia di: 

• assunzione e qualificazione del personale; 

• organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro; 

• acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo; 

• manutenzione normale e straordinaria; 

• qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori. 
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CONTROLLO 

 

 

Controllo SSL 01 Sistema di Controllo SSL 

 

Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) deve essere controllato attraverso 

verifiche e monitoraggio al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e la funzionalità del sistema 

stesso. 

Le risorse (interne od esterne) deputate ai controlli devono avere la necessaria competenza (in termini di 

conoscenza ed esperienza) ed affidabilità. 

Nella scelta delle risorse interne deve essere considerata la disponibilità in termini di tempo sulla base delle 

eventuali altre mansioni già svolte e sulla complessità e quantità dei controlli da svolgere. 

Nella scelta delle risorse in genere, si tiene conto: del livello di esperienza richiesto nelle verifiche, della 

necessità di conoscenze specialistiche o esperienza tecnica, il livello di formazione. 

Le attività di controllo sono pianificate tenendo conto: 

- della frequenza dei controlli. 
- Dell’attribuzione di compiti e responsabilità. 
- Della scelta delle metodologie da seguire. 
- Delle modalità di segnalazione di eventuali situazioni di non conformità. 
- Delle modalità di trattamento delle non conformità in modo da garantire il tempestivo intervento in 

proporzione alla severità delle non conformità riscontrate. 
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Controllo SSL 02 Monitoraggio degli 

obiettivi SSL 

 

Le modalità e le responsabilità del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi sono stabilite 

contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e responsabilità della gestione 

operativa dell’ente. 

Il monitoraggio può essere svolto da risorse interne dell’ente, sia in autocontrollo da parte dell’operatore e 

del preposto, sia attraverso il ricorso ad altre risorse (anche esterne) per aspetti specialistici. 

La verifica dei provvedimenti di natura organizzativa e procedurale relativi alla SSL è realizzata da soggetti 

già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità. 

 



  SGSL UNI INAIL - 2004  

 

  



Controllo SSL 03 Controllo della 

funzionalità del SGSL 

Il controllo sulla funzionalità del SGSL (verifica ispettiva interna) ha lo scopo di stabilire se il sistema è 

conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli 

obiettivi. 

Tale controllo consente ai vertici l’adozione delle decisioni strategiche opportune. 

I controlli sono programmati nel quadro del complesso di verifiche miranti alla sistematica ottimizzazione ed 

alla garanzia del buon andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio dell’ente. 
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Controllo SSL 04 Controllo alta direzione 

Deve darsi evidenza del ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa 

aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente 

sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle 

eventuali criticità̀ riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e 

documenti aziendali. 

Si evidenzia infine come l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare. 

 Vertici CIRC MINLAV 
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Controllo SSL 05 Monitoraggio interno 

della sicurezza 

Un SGSL, come ogni sistema di gestione, dovrebbe prevedere una fase di verifica del raggiungimento degli 

obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema stesso. Dovrebbero, quindi, essere previsti 

almeno due livelli di monitoraggio. 

1° Livello 

Le modalità e le responsabilità del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi dovrebbero essere 

stabilite contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e responsabilità della 

gestione operativa. 

Questo livello di monitoraggio è svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo 

da parte dell’operatore, sia da parte del preposto, ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio 

per verifiche strumentali), il ricorso ad altre risorse interne o esterne all’azienda8). È bene, altresì che la 

verifica dei provvedimenti di natura organizzativa e procedurale relativi alla SSL venga realizzata dai 

soggetti già definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti). 

2° Livello 

Il monitoraggio sulla funzionalità del sistema (verifica ispettiva interna) ha lo scopo di stabilire se il sistema è 

conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli 

obiettivi. 

Il monitoraggio di funzionalità dovrebbe consentire al vertice aziendale l’adozione delle decisioni strategiche 

di propria competenza, quali ad esempio l’adeguamento della politica. La verifica ispettiva dovrebbe essere 

svolta da personale competente che assicuri l’obiettività e l’imparzialità, e sia indipendente dal settore di 

lavoro ove effettua la verifica ispettiva. 

È fondamentale intendere le verifiche per il funzionamento del SGSL come una scelta razionale e 

programmata, nel quadro di un complesso di verifiche miranti alla sistematica ottimizzazione ed alla 

garanzia del buon andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio.. 

 Vertici UNI INAIL SGSL  

 

 



Controllo SSL 06 Caratteristiche e 

responsabilità dei 

verificatori 

 

Le verifiche dovrebbero essere effettuate da persone competenti, o rese tali da adeguata formazione e/o 

addestramento, e, se più persone, abituate a lavorare in squadra. 

Nella scelta dei verificatori andrebbe considerata: 

- la disponibilità in termini di tempo dei verificatori; 

- il livello di esperienza richiesto nelle verifiche; 

- la necessità di conoscenze specialistiche o esperienza tecnica; 

- il livello di formazione. 

I verificatori dovrebbero essere responsabili, per quanto di loro pertinenza, di: 

- agire in conformità ai requisiti stabiliti per il monitoraggio e mantenersi entro l’ambito del 

monitoraggio stesso; 

- adempiere con obiettività ed efficienza agli incarichi assegnati; 

- seguire le procedure definite; 

- raccogliere ed analizzare elementi, in particolare osservazioni e suggerimenti dei lavoratori e 

dei loro rappresentanti, che consentano di giungere a conclusioni relative all'efficacia del 

SGSL sottoposto al monitoraggio; 

- prestare attenzione agli elementi che possono influenzarne gli esiti; 

- documentare ed esporre i risultati del monitoraggio. 
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Controllo SSL 07 Piano del monitoraggio 

 

I provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall’azienda, gli 

obiettivi di SSL pianificati, nonché il SGSL stesso, dovrebbero essere sottoposti a monitoraggio pianificato. 

L’impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso: 

• la pianificazione temporale delle verifiche (frequenza); 

• l’attribuzione di compiti e di responsabilità dell’esecuzione dei monitoraggi; 

• la descrizione delle metodologie da seguire; 

• le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità. 

L’azienda dovrebbe stabilire le modalità di trattamento delle non conformità tramite l’attribuzione di autorità, 

responsabilità e risorse necessarie per intervenire tempestivamente. Tali modalità dovrebbero tenere conto 

della necessità di individuare cause, eventualmente connesse alla struttura del sistema, delle non 

conformità, per la definizione delle opportune azioni correttive. Alcuni criteri di base forniscono una guida 

nell’impostazione di un piano di monitoraggio efficace: 

a) coerenza fra il livello di rischio individuato, il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici organizzativi e 

procedurali di prevenzione adottati, la frequenza ed il livello di affidabilità dei monitoraggi esercitati9); 

b) affidamento della responsabilità dei controlli di prevenzione a persone adeguatamente preparate nel 

merito dei rischi che i provvedimenti tutelano. 
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INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

 

 

Informazioni e 

Comunicazioni 

SSL 01 Documentazione SSL 

 

La documentazione consente all’ente la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà 

produttiva anche con l’obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio del SGSL, e di 

provare l’impegno assunto. 

La documentazione deve essere tenuta ed aggiornata al livello necessario richiesto per mantenere il 

sistema efficiente ed efficace, in modo che la documentazione sia funzionale al sistema senza 

condizionarlo. 

Le attività di consultazione, coinvolgimento, informazione e formazione del personale devono essere 

documentate e registrate. 

I vertici nell’impianto del sistema documentale SSL devono raggiungere l’equilibrio tra la necessità di 

raccolta, fruibilità ed archiviazione del maggior numero di dati e quella del loro aggiornamento. 

La documentazione risponde alle esigenze di evidenza e conoscenza per sviluppare e mantenere un SGSL 

efficiente, in modo semplice e snello. 

Il sistema documentale SSL deve contenere almeno: 

- le leggi, i regolamenti, le norme antinfortunistiche attinenti l’attività dell’azienda. 
- I regolamenti e gli accordi aziendali. 
- Il manuale del SGSL. 
- I documenti richiesti obbligatoriamente dalla normativa vigente in materia di SSL. 
- I manuali, le istruzioni per l’uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale forniti 

dai costruttori. 
- Le informazioni sui processi produttivi. 
- Gli schemi organizzativi. 
- Le norme interne e le procedure operative. 
- I piani di emergenza. 

In funzione delle caratteristiche dell’ente, sono stabilite le modalità di gestione della documentazione, 

tenendo conto almeno dei seguenti aspetti: 

- il responsabile della gestione documentale. 
- I tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione. 
- Il collegamento tra la gestione della documentazione ed i flussi informativi interno ed esterno 

dell’ente. 
- I contenuti e la forma. 
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Informazioni e 

Comunicazioni 

SSL 02 Comunicazioni SSL 

 

La circolazione delle informazioni all’interno dell’ente è elemento fondamentale per garantire adeguati livelli 

di consapevolezza ed impegno riguardo la politica adottata in materia di SSL. 

Il flusso informativo è ispirato al principio della cooperazione di tutti i soggetti interessati  sia interni che 

esterni all’ente. 

La cooperazione si deve realizzare in una cultura aziendale che dia risonanza al flusso informativo tramite la 

partecipazione attiva di tutto il personale ed in particolare dei lavoratori. 

Il Datore di Lavoro definisce ed attua efficaci modalità di comunicazione su politiche, obiettivi, programmi e 

risultati, incoraggia il ritorno di informazioni in materia di SSL e la comunicazione interpersonale per 

migliorare gli aspetti aziendali. 

Il Datore di Lavoro tiene informati i vertici sulle azioni intraprese in materia di SSL e sul raggiungimento degli 

obiettivi. 

Il Datore di Lavoro, realizza: 

- una adeguata comunicazione interna per sviluppare la cooperazione tra tutti i livelli, finalizzata alla 
raccolta e diffusione delle informazioni, realizzando una corretta raccolta e diffusione (dall’alto verso 
il basso e viceversa) di informazioni pertinenti, attraverso l’utilizzo di strumenti adeguati in funzione 
delle specifiche esigenze e dimensioni dell’ente. 

- Un’opportuna comunicazione esterna rivolta: 
 al personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori esterni). 
 Al pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati). 
 Alle autorità. 

- La diffusione della politica della salute e sicurezza sul lavoro dell’ente. 
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Informazioni e 

Comunicazioni 

SSL 03 Comunicazioni Alta 

Direzione 

 

Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall'Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a 

tutti i soggetti interessati quali ad esempio: 

- Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008); 

- Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale; 

- Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008); 

- Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008); 

- Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001); 

- Auditor/Gruppo di audit. 
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Informazioni e 

Comunicazioni 

SSL 04 Sistema di 

comunicazioni SSL 

 

La circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli 

adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di SSL. 

Il principio che dovrebbe ispirare la realizzazione del flusso informativo è quello della cooperazione tra tutti i 

soggetti interessati, interni e/o esterni all’impresa. 

La cooperazione si dovrebbe realizzare in una cultura aziendale che dia risonanza al flusso informativo 

tramite la partecipazione attiva di tutto il personale aziendale ed in particolare di tutti i lavoratori. 

Maggiore è la condivisione delle informazioni e la partecipazione attiva alla gestione del sistema, maggiore 

sarà la probabilità di prevenire gli infortuni e le malattie correlate al lavoro. 

Il processo di comunicazione ed informazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel 

SGSL e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale di SSL. 

La direzione dovrebbe definire ed attuare efficaci modalità di comunicazione su politiche, obiettivi, 

programmi e risultati, dovrebbe incoraggiare il ritorno di informazione in materia di SSL e la comunicazione 

interpersonale per migliorare gli aspetti relazionali. 
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ECONOMICO E FINANAZIARIO 

 

 

Economico Finanziario SSL 01 Conto separato per la 

SSL 

 

L’ente assicura le risorse economiche e finanziarie necessarie ad attuare la politica per la salute e sicurezza 

sul lavoro. Le scelte sono basate, nell’ordine: sulla necessità di garantire la salvaguardia della salute di 

coloro che operano nell’ente e della comunità presso cui l’ente opera; sulla necessità di rispettare la vigente 

normativa in materia di SSL; su criteri economici. 

Le risorse e gli investimenti in materia di SSL sono registrati e contabilizzati in uno specifico conto separato. 

 

    

 

  



 

PRODUZIONE 

 

 

Produzione SSL 01 Formazione 

Addestramento SSL 

 

L’ente definisce e mantiene attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole: 

- dell’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL. 
- Delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL. 
- Delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL. 

Nel SGSL lo svolgimento di compiti che possono influenzare la SSL deve richiedere adeguata verifica di 

competenza del personale addetto. 

La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o esperienza. 

L’ente organizza la formazione e l’addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, anche 

attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. 
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Produzione SSL 02 Coinvolgimento del 

personale 

 

L’efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l’impegno dei dipendenti e le conoscenze e l’esperienza 

dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL. 

L’azienda dovrebbe definire modalità adeguate per realizzare il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro 

rappresentanti ed in particolare per attuare: 

• la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle 

misure preventive; 

• riunioni periodiche da effettuarsi con frequenza e modalità che tengano conto almeno delle richieste fissate 

dalla legislazione vigente. 

Può essere opportuno, in relazione alle esigenze ed alla struttura aziendale, realizzare forme di 

coinvolgimento utilizzando prioritariamente le riunioni previste per la gestione aziendale o anche attraverso 

gruppi o comitati di analisi e discussioni su particolari temi di SSL. 

Altro ulteriore possibile mezzo di coinvolgimento può essere la raccolta di osservazioni e commenti sulle 

misure preventive adottate, sulla organizzazione del SGSL, sulle procedure ed i metodi di lavoro. 

Tali osservazioni e commenti possono essere utilizzati, anche in fase di riesame del SGSL. 
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Produzione SSL 03 Integrazione della SSL 

nei processi operativi 

 

In ogni processo dell’ente si devono determinare non solo i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, 

ma anche l’influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di SSL di tuti i processi 

correlati, sul funzionamento del SGSL e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’ente assicura che: 

- tutte le componenti dell’ente siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL. 
- Sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse. 
- Siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL. 
- Venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori. 
- Le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL. 
- La valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture dell’ente tenga conto anche delle 

prestazioni fornite in materia di SSL. 
L’ente definisce modalità per: 

- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche. 
- Analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di 

correlazione per raggiungere gli obiettivi SSL e/o migliorare l’efficienza e l’efficacia del SGSL. 
L’ente deve esercitare una gestione operativa regolata, ovvero: 

- evidenziare le misure di prevenzione e protezione e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi 
dell’ente che hanno influenza sulla SSL. 

- Definire “chi fa che cosa”. 
- Definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’ente stabilisce ed aggiorna: 

- le procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo 
nelle stesse i criteri operativi. 

- Le procedure che riguardino gli aspetti di SSL significativi inerenti l’acquisizione di beni e servizi 
impiegati dall’ente, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori. 

- Le procedure per la gestione delle emergenze. 
L’ente garantisce la cooperazione al proprio interno in materia di SSL, anche attraverso specifici comitati, 

fornendo precise disposizioni alle funzioni che si occupano di: 

- assunzione e qualificazione del personale. 
- Organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro. 
- Acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo. 
- Manutenzione ordinaria e straordinaria. 
- Qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori. 
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ETICA 

 

 

Etica SSL 01 MISSIONE 

 

L’ente persegue come scopo primario la prevenzione e cura della salute e sicurezza sul lavoro, 

riconoscendo tale attività come dovere sociale e difesa della legalità, ed, allo stesso tempo, come valore 

economico per l’ente stesso. 

E’ fatto obbligo a tutti coloro i quali prestano, a qualsiasi titolo, la propria opera per l’ente, ad ogni  livello, di 

rispettare e diffondere, primariamente con l’esempio del proprio comportamento, i principi adottati dall’ente 

in materia di SSL. 

Chiunque presta la propria opera, a qualsiasi titolo e livello, per l’ente ha l’obbligo di rispettare i compiti in 

materia di SSL ad esso spettanti e di cooperare per l’osservanza e miglioramento del SGSL comunicando i 

propri suggerimenti e segnalando eventuali inosservanza agli organi competenti. 

L’ente si impegna ad informare, formare ed addestrare in modo adeguato ed aggiornato coloro che prestano 

la propria opera a suo favore. 

 

    

 

Etica SSL 02 FINALITA' 

 

Un SGSL è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che 

l’impresa/organizzazione si è data in una efficace prospettiva costi/benefici. 

Tale sistema, infatti, si propone di: 

• ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi 

quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui 

possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.); • aumentare l’efficienza e le 

prestazioni dell’impresa/organizzazione; 

• contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; 

• migliorare l’immagine interna ed esterna dell’impresa/organizzazione. 
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REGOLAMENTAZIONE 

 

 

Regolamentazione SSL 01 Policy SSL 

 

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro (in seguito denominata SSL) dovrebbe essere definita e 

documentata dal vertice aziendale nell’ambito della politica generale dell’azienda. 

La politica indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell’azienda sul tema della SSL e serve a 

definire la direzione, i principi d’azione e i risultati a cui tendere ed esprime l’impegno del vertice aziendale 

nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, 

l’accettazione delle responsabilità e le motivazioni. La politica aiuta a dimostrare verso l’interno: 

• l’impegno dell’azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

e, verso l’esterno, che: 

• esiste un impegno concreto dell’azienda in tema di salute e sicurezza sul lavoro; 

• si privilegiano le azioni preventive; 

• l’organizzazione aziendale tende all’obiettivo del miglioramento continuo. 

La politica per la SSL dovrebbe includere tra l’altro: 

• l’impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL; 

• l’affermazione che la responsabilità nella gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal 

Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; 

• l’impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale; 

• l’impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione; 

• l’impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 

• l’impegno a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per 

assumere le loro responsabilità in materia di SSL; 

• l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per 

la sicurezza; 

• l’impegno a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato; 

• l’impegno a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di 

attuazione. 

Nel definire o aggiornare la politica di SSL si dovrebbe tener conto: • dell’attività svolta e della dimensione 

aziendale; 

• della natura e del livello dei rischi presenti; 

• della tipologia dei contratti di lavoro; 

• dei risultati dell’analisi iniziale o del monitoraggio successivo. 
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DISCIPLINARE 

 

 

Disciplinare SSL 01 Violazioni SSL 

 

La mancata osservanza da parte di chiunque presta la propria opera per l’ente, a qualsiasi titolo e livello 

(dipendenti, dirigenti, amministratori, controllori, ecc…), delle disposizioni in materia di SSL costituisce 

illecito disciplinare. 

Il Datore di Lavoro di concerto con i lavoratori provvede ad individuare ed articolare le violazioni specifiche 

secondo la loro gravità individuando anche le azioni correttive adeguate. 

Le disposizioni disciplinari in materia di SSL sono adottate e rese note ai lavoratori in conformità alla vigente 

normativa in materia di lavoro. 

L'Ente deve essere dotato di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire 

la commissione dei reati di cui all'articolo 300 del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo 25-septies del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D.Lgs. n. 231/2001) e il 

mancato rispetto delle misure previste dal modello. 

Il tipo e l'entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali 

applicabili e dovranno essere documentati. 

Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall'Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a 

tutti i soggetti interessati quali ad esempio: 

- Datore di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008); 

- Dirigenti (articolo 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale; 

- Preposti (articolo 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008); 

- Lavoratori (articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008); 

- Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001); 

- Auditor/Gruppo di audit. 

L'azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, 

sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda 

stessa. Perché tali modalità siano applicabili l'azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite 

specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste 

per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso. 

 

  CIRC MINLAV 

11/7/2011 

 

 

 

 



 

RIMEDI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

 

Organizzazione Anticorruzione e 

trasparenza 

01  

Adozione di Piani di prevenzione della corruzione, contenenti:  

• Individuazione delle attività a rischio  

• Programmazione della formazione mirata per le aree a maggior rischio 

• Previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati  

• Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie 

 • Introduzione di un Codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto 

di interesse 

 • Regolazione di procedure per l’aggiornamento del modello 

 • Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo vigilante 

• Regolazione del sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni ai fini del monitoraggio da parte   

dell’amministrazione vigilante  

• Introduzione di un sistema disciplinare che includa le sanzioni per i casi di illecito 

 

Policy anticorruzione e 

Trasparenza 

Organo dirigente 

responsabile 

Organismo vigilante 

interno 

Amministrazione 

vigilante 

Art. 6, D. Lgs 231/2001 

Art. 1, L 190/2012 

 

 

  



ORGANIZZAZIONE  

 

 

Organizzazione Anticorruzione e 

trasparenza 

02 Processo prevenzione 

della corruzione 

 Adozione del piano triennale della prevenzione della corruzione. 

• Individuare aree a rischio 

• Individuare per ciascuna area gli interventi per ridurre i rischi 

• Programmare iniziative di formazione 

• Individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare la R.P.C. 

• Individuare per ciascuna misura il responsabile ed il termine per l’attuazione 

• Individuare misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel P.T.T.I. 

• Definire misure per l’aggiornamento ed il monitoraggio del P.T.P.C. 

• Individuare le modalità ed i tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute 
nella L. 190/2012. 

Policy anticorruzione e 

Trasparenza 

Organo di indirizzo 

politico 

Prefetti 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

O.I.V. 

Tutti i dirigenti 

 

L. 190/2012  

 

  



 

 

 

CONTROLLO  

 

Controllo Anticorruzione e 

Trasparenza 

01  

Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti 

 Responsabile della 

Prevenzione della 

corruzione 

Tutti i Dirigenti per l’area 

di rispettiva competenza 

L. 190/2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

Controllo Anticorruzione 

Trasparenza 

02 Controllo delle 

operazioni 

Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stai stipulati contratti, interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di 

eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti 

 Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Tutti i Dirigenti per l’area 

di rispettiva competenza 

L. 190/2012  

 

  



 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI  

 

Informazioni e 

Comunicazioni 

Anticorruzione e 

trasparenza 

01 Adempimenti di 

Trasparenza 

Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni 

secondo le indicazioni contenute nel D.L.gs n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti. 

 

Policy Anticorruzione e 

Trasparenza 

 

Organo di indirizzo 

politico 

Responsabile della 

trasparenza 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

O.I.V. 

Dirigente Responsabile 

della struttura coinvolta 

D.Lgs. n. 33/2013 

L. 190/2012 

L. 241/1990 capo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni e 

Comunicazioni 

Anticorruzione e 

trasparenza 

02 Adempimenti di 

Trasparenza 

Adeguate iniziative di formazione/informazione 

 Organo di indirizzo 

politico 

Responsabile della 

trasparenza 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

O.I.V. 

Dirigente Responsabile 

della struttura coinvolta 

L. 241/1990 

 

L. d.p.r. 62/2013 

 



 

 

ETICA  

 

Etica Anticorruzione e 

trasparenza 

01  

• predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse 

• inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato 

rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione 

del contratto. 

 Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Dirigente responsabile 

dell’area appalti 

L.190/2012  

 

 

 

 

Etica Anticorruzione e 

trasparenza 

02  

Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità 

attraverso:  

•un’efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e 

attuata mediante il P.T.P.C. 

•l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno 

conflitto d'interessi. 

Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell’ambito del P.T.P.C. 

Decorrenza immediata, misura da riprodurre nell’ambito del P.T.P.C. 

•Responsabile della prevenzione della corruzione  

•Responsabile della trasparenza  

•Responsabile della comunicazione 

alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi. 

 



 Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Responsabile della 

comunicazione 

Responsabile della 

Trasparenza 

Convenzione delle 

Nazioni Unite sulla 

Corruzione-Titolo II artt. 

5 e 13 

 

 

  



 

 

REGOLAMENTAZIONE  

 

Regolamentazione Anticorruzione e 

Trasparenza 

01  

•Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.  

• Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice 

• Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice 

 •Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l’U.P.D.  

• Aggiornamento delle competenze dell’U.P.D. alle previsioni del Codice  

• Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice 

 

 Organo di indirizzo 

politico 

Responsabile della 

Prevenzione 

O.I.V. 

U.P.D. 

Organi delle associazioni 

di categoria di ciascuna 

Magistratura e 

dell’avvocatura dello 

Stato 

 

Art. 54 D. l.gs 165/2001 

L.190/2012 

D.P.R. 62/2013 

 

 

 

 

 

  



 

Regolamentazione Anticorruzione e 

Trasparenza 

02  

Adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con 

funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione, tra cui: 

• Individuare modalità di attuazione della rotazione  

• Prevedere il criterio di rotazione nell’atto di indirizzo relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi 

 • Prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare 

 Organo di indirizzo 

politico 

Responsabile della 

Prevenzione 

Dirigente responsabile 

del personale 

D.L.gs 165/2001 

L.190/2012 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamentazione Anticorruzione e 

Trasparenza 

03  

• Adozione dell’atto contenente criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi 

• Elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni  

• Approvazione di atti normativi 

 Organo di indirizzo 

politico 

Responsabile della 

Prevenzione 

Dirigente responsabile 

del personale 

D.L.gs 165/2001 

L.190/2012 

L.662/1996 

 

  



 

Regolamentazione Anticorruzione e 

Trasparenza 

04  

•Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi  

•Direttive interne affinchè gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all’atto del conferimento 

dell’incarico 

 Organo di indirizzo 

politico 

Responsabile della 

Prevenzione 

Dirigente responsabile 

del personale 

D.L.gs 39/2013 

 

 

 

 

 

 

Regolamentazione Anticorruzione e 

Trasparenza 

05  

•Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in 

caso di esito positivo del controllo  

•Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi 

 Organo di indirizzo 

politico 

Responsabile della 

Prevenzione 

Dirigente responsabile 

del personale 

D.L.gs 39/2013 

 

 

  



 

Regolamentazione Anticorruzione e 

Trasparenza 

06  

•Direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per adottare le conseguenti determinazioni 

•Adozione di atti normativi 

 Dirigente responsabile 

del personale 

Responsabile della 

Prevenzione della 

corruzione 

Dirigente dell’area 

appalti 

D.L.gs 165/2011 

L.190/2012 

 

 

 

 

 

 

Regolamentazione Anticorruzione e 

Trasparenza 

07  

•Atti normativi di modifica dei regolamenti su commissioni 

• Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di 

esito positivo del controllo  

•Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello per 

conferimento di incarichi 

 Organi di indirizzo 

politico 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Dirigente responsabile 

del personale 

Dirigente responsabile 

dell’area appalti 

D.L.gs 165/2011 

L. 190/2012 

D.L.gs 39/2013 

 

  



 

Regolamentazione Anticorruzione e 

Trasparenza 

08  

• Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.  

• Sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni 

 Dirigente responsabile 

dell’area informatica 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Dirigente responsabile 

del personale 

U.P.D. 

D.L.gs 165/2011 

L. 190/2012 

 

 

 

 

 

 

Regolamentazione Anticorruzione e 

Trasparenza 

09  

• Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.  

• Pubblicizzare i criteri di selezione del personale da formare 

• Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari  

• Prevedere forme di“tutoraggio” per l’avvio al lavoro in 

occasione dell’inserimento in nuovi settori lavorativi  

• Organizzare focus group sui temi dell’etica e della legalita 

 Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Dirigente responsabile 

del personale 

S.N.A. 

D.L.gs 165/2011 

L. 190/2012 

D.P.R. 70/2013 

 

 

  



RIMEDI ANTIMAFIA 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Organizzazione Antimafia 01 Codice Antimafia 

 

Il Codice Antimafia costituisce uno strumento complementare del Modello di gestione e controllo e degli altri 

codici di governance. Il Codice Antimafia persegue la finalità di prevenire e ridurre il rischio di infiltrazione 

criminale con un duplice obiettivo: 

- proteggere ed incrementare l’integrità dell’ente, favorendo la creazione di valore economico per il 
singolo ente. 

- Contribuire alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la 
creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso. 

I vertici adottano ed implementano il Codice Antimafia assegnando le risorse necessarie. Individuano i 

compiti e le responsabilità per la attuazione, gestione, aggiornamento e controllo. Prevedono le azioni di 

correzione per le inosservanze al Codice. Diffondono all’interno dell’ente la conoscenza del Codice e 

l’impegno per l’effettivo rispetto. 

 

Codice Antimafia Vertici Antimafia - 2008  

 

 

CONTROLLO 

 

Controllo Antimafia 01 Rischio infiltrazione 

criminalità organizzata 

 

I vertici assegnano e controllano il compito e la responsabilità di effettuare l’analisi del rischio di infiltrazione 

della criminalità organizzata e di individuare le azioni idonee a prevenire e ridurre tale rischio. 

L’analisi deve tenere conto: 

- del territorio o del contesto ove l’ente esercita le proprie attività al fine di valutare il pericolo che le 
organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l’attività dell’ente, 
strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti. 

- Delle modalità di selezione dei diversi interlocutori territoriali (dipendenti, collaboratori, professionisti, 
fornitori, partner). 

 

 



Codice Antimafia 

Report di analisi 

Vertici 

Management 

Antimafia  

 

 

 

  



INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

 

Informazioni e 

Comunicazioni 

Antimafia 01 Minacce ed estorsioni 

 

I prestatori di lavoro dell’ente, a qualsiasi titolo e livello, che ricevessero richieste estorsive in qualunque 

forma e da chiunque formulate, devono, senza indugio darne completa e dettagliata informazione alle 

Autorità di Pubblica Sicurezza, ai vertici ed agli organi di controllo dell’ente. 

Nel caso di attentati ai beni dell’ente o di minacce è fatto obbligo a tutti coloro che operano per l’ente, a 

qualsiasi titolo e livello, di informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza, fornendo senza 

reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e notizie possedute, non solo in 

relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini 

delle indagini. 

E’ altresì immediatamente segnalato all’Organismo di Vigilanza da parte di chiunque ne venga a 

conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali 

sull’attività dell’ente. 

L’Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Prefettura competente. 

L’obbligo di segnalazione non esclude l’ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o 

ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire. 

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l’anonimato a coloro che adempiono agli obblighi di 

segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla direzione. 

A tali fini i vertici istituiscono e ne garantiscono e controllano il funzionamento specifici canali di 

comunicazione all’interno dell’ente definendone chiaramente compiti e responsabilità. 

 

Codice Antimafia 

Piano delle 

comunicazioni 

Vertici 

Management 

Antimafia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

Economico Finanziario Antimafia 01 Pagamenti ed altre 

transazioni finanziarie 

 

Per le aree o contesti ove è accertato un alto livello di rischio infiltrazione della criminalità organizzata 

devono essere osservate le regole che seguono, ogni deroga deve essere specificamente approvata dai 

vertici e ne deve essere data comunicazione agli organi di controllo. 

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo 

che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione. I vertici in deroga a quanto sopra, 

possono definire gli importi massimi e le condizioni per le quali sono ammessi pagamenti in contanti. 

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma. 

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi. 

 

Codice Antimafia Management Antimafia  

 

 

  



PRODUZIONE 

 

Produzione Antimafia 01 Selezione del personale 

 

Nelle aree o contesti ad alto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata devono essere osservate le 

seguenti regole, ogni deroga deve essere specificamente approvata dai vertici e comunicata agli organi di 

controllo. 

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei 

soli criteri di: 

- professionalità specifica rispetto all’incarico o alle mansioni. 

- Uguaglianza di trattamento. 

- Affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale. 
Ai fini della valutazione dei superiori criteri i responsabili delle risorse umane definiscono specifiche 

procedure tenuto conto del rispetto delle norme giuslavoristi che, della privacy e del Codice Antimafia 

adottato dall’ente. Le procedure sono mantenute aggiornate e controllate. Le procedure, incluse le 

modifiche, devono essere sottoposte per approvazione ai vertici e per conoscenza agli organi di controllo. 

Le indicazioni pervenute in merito da parte dei vertici o degli organi di controllo sono vincolanti. 

 

Codice Antimafia 

Procedure Personale 

Vertici 

Management 

Antimafia  

 

 

 

  



 

Produzione Antimafia 02 Selezione dei fornitori 

 

Nelle aree o contesti ad alto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata devono essere osservate le 

seguenti regole, ogni deroga deve essere specificamente approvata dai vertici e comunicata agli organi di 

controllo. 

L’obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo 

numero possibile di fonti informative, nel rispetto della privacy, sia al momento della selezione o del primo 

contatto con i fornitori significativi (secondo i parametri definiti dall’ente o dalle associazioni di categoria) sia 

nella valutazione delle successive condotte. 

Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti: 

- trasparenza delle procedure di selezione. 

- Pari opportunità di accesso. 

- Professionalità. 

- Affidabilità. 

- Economicità. 
Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri. 

I massimi responsabili per l’approvvigionamento definiscono le procedure di selezione, le approvano, le 

controllano, le aggiornano, le comunicano (incluse le modifiche) ai vertici ed agli organi di controllo; le 

indicazioni pervenute in merito da parte dei vertici o degli organi di controllo sono vincolanti. 

I massimi responsabili per l’approvvigionamento definiscono in modo chiaro ed esplicito ed assegnano i 

compiti e le responsabilità per l’attuazione ed il controllo. 

 

Codice Antimafia 

Procedure di selezione 

fornitori 

Management Antimafia  

 

 

 

 

  



Produzione Antimafia 03 Selezione dei clienti 

 

Nelle aree o contesti ad alto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata devono essere osservate le 

seguenti regole, ogni deroga deve essere specificamente approvata dai vertici e comunicata agli organi di 

controllo. 

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la 

normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività 

riconducibili ad organizzazioni criminali. 

L’acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi (secondo i parametri definiti dall’ente 

o dalle associazioni di categoria) devono essere effettuate sia nell’avvio che durante lo svolgimento del 

rapporto. 

Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di 

infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione riportati nel Codice Antimafia, oppure dal 

verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali di: 

- mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali. 

- Mutamenti significativi del settore di attività. 

- Mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell’attività, al patrimonio, alle richieste di forniture. 
I massimi responsabili per la gestione dei clienti definiscono le procedure di selezione (con particolare 

riferimento alla sospensione delle forniture), le approvano, le controllano, le aggiornano, le comunicano 

(incluse le modifiche) ai vertici ed agli organi di controllo; le indicazioni pervenute in merito da parte dei 

vertici o degli organi di controllo sono vincolanti. 

I massimi responsabili per la gestione dei clienti definiscono in modo chiaro ed esplicito ed assegnano i 

compiti e le responsabilità per l’attuazione ed il controllo. 

 

 

Codice Antimafia 

Procedure di selezione 

dei clienti 

Management Antimafia  

 

 

 

 

  



 

ETICA 

 

Etica Antimafia 01 Obblighi antimafia 

 

L’ente persegue come scopo primario la prevenzione del rischio di infiltrazione criminale riconoscendo tale 

attività come dovere sociale di tutela dell’ordine pubblico economico e difesa della legalità, ed, allo stesso 

tempo, come valore economico per l’ente stesso. 

E’ fatto obbligo a tutti coloro i quali prestano, a qualsiasi titolo, la propria opera per l’ente, ad ogni  livello, di 

rispettare e diffondere, primariamente con l’esempio del proprio comportamento, i principi di prevenzione 

dalla criminalità organizzata. 

In ogni caso è fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell’ente di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi 

tipo da chiunque formulate. 

Di tali richieste deve essere data immediata informazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza, ai Vertici, agli 

organi di controllo. 

 

Codice Antimafia 

Codice Etico 

Codici di comportamento 

Vertici 

Management 
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DISCIPLINARE 

 

Disciplinare Antimafia 01 Violazioni Codice 

Antimafia 

 

La mancata osservanza da parte di chiunque presta la propria opera per l’ente, a qualsiasi titolo e livello 

(dipendenti, dirigenti, amministratori, controllori, ecc…), delle disposizioni contenute nel Codice Antimafia 

adottato dall’ente costituisce illecito disciplinare. 

Se la violazione riguarda gli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, 

l’illecito è grave. 

 

Codice Disciplinare 

Codice Antimafia 

Management Antimafia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RIMEDI ANTIRICICLAGGIO 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

Organizzazione Antiriciclaggio 01 Processo Antiriciclaggio 

I vertici devono approvare e garantire l’implementazione del “processo antiriciclaggio” ovvero del complesso 

di attività e risorse tra loro organizzate al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di 

“antiriciclaggio” (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche). 

Il processo deve essere descritto, assegnato, revisionato e controllato. 

In particolare devono essere assegnati e controllati i compiti di: 

- riconoscere ed individuare gli obblighi di legge in materia che devono essere rispettati dall’ente ed i 
rischi connessi; 

- svolgere e mantenere aggiornata l’analisi dei rischi relativa al processo al fine di individuare la 
protezione appropriata; 

- individuare le operazioni sensibili e svolgere le analisi dei rischi relative; 

- custodire la documentazione prodotta garantendo i livelli di sicurezza appropriati; 

- effettuare le comunicazioni previste dalla norma e rilasciare dichiarazioni alle competenti Autorità; 

- coordinare e supervisionare le attività di antiriciclaggio; 

- verificare periodicamente l’efficacia ed efficienza delle attività svolte ed assumere le necessarie 
azioni di correzione; 

- revisionare e tenere aggiornato il processo in considerazione di rilevanti cambiamenti interni e/o 
esterni. 

 

Policy Antiriciclaggio Vertici D.Lgs. 231/2007  

 

 

CONTROLLO 

 

Controllo Antiriciclaggio 01 Controllo del processo 

I vertici prevedono, assegnano e controllano i compiti di effettuare il monitoraggio del processo al fine di 

garantirne la piena attuazione. Periodicamente sono previste, assegnate e controllate verifiche interne 

(audit) al fine di verificare l’efficacia, efficienza ed attualità delle soluzioni adottate dall’ente. In enti complessi 

periodicamente (ogni 2 o 3 anni) vengono commissionate a soggetti esterni (che garantiscono adeguata 

competenza, affidabilità ed esperienza) verifiche indipendenti al fine di addestrare e tarare le attività di 

verifica interne. 

 

Policy Antiriciclaggio Vertici D.Lgs. 231/2001  

 



 

 

 

 

 

 

 

Controllo Antiriciclaggio 02 Controllo delle 

operazioni 

I vertici prevedono, assegnano e controllano i compiti di effettuare le analisi dei rischi per le operazioni 

sensibili ai fini dell’antiriciclaggio. I soggetti incaricati devono garantire adeguata affidabilità, esperienza e 

competenza. 

I manager provvedono a predisporre le procedure nelle aree di competenza al fine di garantire la migliore 

attuazione delle direttive ricevute dai vertici. 

 

Policy Antiriciclaggio 

Procedure correlate 

Vertici 

Management 

D.Lgs. 231/2007  

 

 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

 

Informazioni e 

Comunicazioni 

Antiriciclaggio 01 Informazioni sulle 

operazioni 

 

I vertici organizzano e controllano l’ente in modo da garantire un adeguato flusso di comunicazioni (quantità 

e qualità) verso i soggetti incaricati di controllare le operazioni sensibili ai fini dell’antiriciclaggio in modo da 

garantire i livelli di sicurezza appropriati (riservatezza, integrità e disponibilità). 

I vertici garantiscono altresì idonei canali di comunicazione tra i soggetti controllori ed i vertici medesimi 

nonché gli organi di controllo dell’ente. 

I vertici garantiscono inoltre che siano applicate alle informazioni trattate e/o prodotte dal processo 

antiriciclaggio  adeguati livelli di sicurezza sulla base di specifiche ed aggiornate analisi dei rischi. 

I manager, nelle aree di competenza,  predispongono, attuano e controllano adeguate procedure per 

garantire la migliore attuazione delle direttive ricevute dai vertici. 

 

Policy Antiriciclaggio 

Procedure collegate 

Vertici 

Management 

D.Lgs. 231/2007  

 

 



 

 

Informazioni e 

Comunicazioni 

Antiriciclaggio 02 Comunicazioni alle 

Autorità di controllo 

 

I vertici assegnano e controllano le funzioni destinate ad effettuare le comunicazioni obbligatorie ed a 

rilasciare dichiarazioni alle competenti Autorità in materia di antiriciclaggio. 

 

Policy Antiriciclaggio 

Procedure collegate 
 D.Lgs. 231/2007  

 

 

 

 

  



ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

Economico Finanziario Antiriciclaggio 01 Transazioni per denaro 

corrente 

 

Ai sensi della normativa antiriciclaggio la soglia rilevante è fissata in Euro 1.000,00, pertanto tutti i pagamenti 

di valore pari o superiore a tale importo effettuati, a qualsiasi titolo e quindi anche in attuazione degli impegni 

derivanti dal Protocollo, devono essere eseguiti con modalità tracciabili. 

 

Procedura Cassa 
Consiglio di 

Amministrazione 
D.Lgs. 231/2007 Si applica dal 6/12/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETICA 

 

Etica Antiriciclaggio 01 Obblighi Antiriciclaggio 

 

L’ente persegue lo scrupoloso rispetto delle norme ed in particolare delle disposizioni denominate 

“antiriciclaggio” di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, quale dovere civile ed 

etico. 

Tutti coloro i quali operano nell’ente, per l’ente o nell’interesse dell’ente, senza distinzioni di livello 

gerarchico, ruolo, posizione, sono tenuti al rispetto della legge e delle disposizioni in materia di 

antiriciclaggio adottate dall’ente. 

Tutti sono tenuti a collaborare fornendo ai superiori gerarchici suggerimenti per il miglioramento del 

processo “antiriciclaggio” ovvero segnalando malfunzionamenti riscontrati. E’ fatto obbligo a chiunque 

venisse a conoscenza di comportamenti scorretti in violazione delle disposizioni in materia di “antiriciclaggio” 

di farne segnalazione direttamente agli organismi di vigilanza dell’ente (sindaci, revisori dei conti, OdV). 

I rapporti con le Autorità di controllo devono essere improntati secondo i principi della massima trasparenza 

e collaborazione possibile. 

 

Policy Antiriciclaggio 

Codice Etico 

Codici di comportamento 

 

Vertici D.Lgs. 231/2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

REGOLAMENTAZIONE 

 

Regolamentazione Antiriciclaggio 01 Policy Antiriciclaggio 

 

Fatti salvi gli enti di minore complessità (dimensioni, organizzazione ed attività) è opportuno che venga 

definita, formalizzata, approvata, comunicata ed aggiornata la politica in materia di “antiriciclaggio”. 

Tale documento deve includere almeno: 

- norme di riferimento; 

- obiettivi da perseguire, a partire dall’impegno alla lotta al riciclaggio; 

- la definizione dei compiti e delle responsabilità; 

- la definizione dei controlli da esercitare; 

- la definizione dei sistemi di comunicazione da attivare a supporto; 

- la definizione dell’impegno nella protezione dei dati con particolare riferimento ai dati personali; 

- la previsione di adeguati programmi di formazione ed informazione differenziati secondo i compiti 
dei destinatari; 

- la previsione della revisione della policy in linea ai rilevanti cambiamenti interni ed esterni all’ente. 

 

Policy Antiriciclaggio 

Policy Regolamenti 

Vertici D.Lgs. 231/2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DISCIPLINARE 

 

Disciplinare Antiriciclaggio 01 Sanzioni 

 

La mancata osservanza da parte di chiunque presta la propria opera per l’ente, a qualsiasi titolo e livello 

(dipendenti, dirigenti, amministratori, controllori, ecc…), delle disposizioni in materia di Antiriciclaggio 

costituisce illecito disciplinare. 

I Vertici, con la partecipazione dei destinatari delle misure correttive, provvedono ad individuare ed articolare 

le violazioni specifiche secondo la loro gravità individuando anche le azioni correttive adeguate ed i soggetti 

tenuti al controllo ed all’irrogazione. 

Le disposizioni disciplinari in materia di antiriciclaggio sono adottate e rese note ai lavoratori in conformità 

alla vigente normativa in materia di lavoro. 

 

Codice Disciplinare Vertici 

Management 

D.Lgs. 231/2007  

 

 

 

 

 

  



 

 

RIMEDI DI LEGALITA’ 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Organizzazione Legalità 01 
Adesione al Protocollo di 

Legalità 

 

Le imprese associate al sistema confindustriale possono aderire al Protocollo di legalità mediante delibera 

dell’organo dotato di poteri di gestione e/o direzione, che deve esplicitamente rinviare ai principi e alle regole 

contenute nel protocollo. 

 

Delibera di adesione al 

protocollo di legalità. 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO – punto 

2. 

Questo rimedio è 

esclusivo per le imprese 

che aderiscono al 

sistema confindustriale. 

 

Organizzazione Legalità 02 Processo di legalità 

 

L’Ente si obbliga a definire uno specifico processo (o sottoprocesso) per garantire il rispetto degli obblighi di 

legalità che assume volontariamente.  Il processo deve essere approvato ed assegnato. Il responsabile di 

processo, risponde direttamente al vertice organizzativo, deve essere dotato di idonee risorse atte a 

svolgere i propri compiti. Spetta al Responsabile del processo, curarne il corretto svolgimento, vigilarne 

l’attuazione e mantenerlo aggiornato. Il responsabile di processo segnala all’Organismo di Vigilanza le 

eventuali violazioni o sospette tali di cui dovesse venire a conoscenza, allo stesso tempo ne da 

comunicazione ai vertici dell’Ente in modo che possano essere assunte le adeguate azioni correttive. 

 



Codice Etico 

Policy di legalità 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO  

Si applica a tutti 

 

 

CONTROLLO 

 

Controllo Legalità 01 Vigilanza della legalità 

 

L’Ente sottopone a vigilanza il rispetto del processo di legalità. 

Controllo di Linea, 1° livello: i responsabili delle articolazioni dell’Ente sono incaricati di vigilare l’osservanza 

dei principi di legalità nelle proprie strutture, assumendo le necessarie azioni correttive ed informando 

tempestivamente il responsabile del processo di legalità, nei casi più gravi deve essere data comunicazione 

anche all’organismo di Vigilanza. 

Controllo di processo, 2° livello: il responsabile del processo di legalità monitora lo svolgimento del processo, 

assumendo le necessarie azioni correttive e riferendo, regolarmente, ai vertici dell’Ente. In caso di grave 

incidente deve esserne data comunicazione all’Organismo di Vigilanza. 

Controllo di gestione, 3° livello: i vertici dell’Ente controllano l’operato del responsabile di legalità e 

l’adeguatezza del processo da quello gestito, assumendo le opportune e necessarie azioni correttive e 

tenendo informato l’Organismo di Vigilanza. 

Controllo di rispetto, 4° livello: l’Organismo di Vigilanza, nel rispetto dell’autonomia che gli è propria, vigila il 

generale rispetto del Modello, assumendo le azioni più opportune mantenendo informati i vertici dell’Ente ed 

il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale esercita il generale controllo del rispetto della legalità, assumendo 

le azioni previste per legge. 

 

Codice Etico 

Policy dei controlli 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

 

  



INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

 

Informazioni e 

Comunicazioni 

Legalità 01 Obbligo di denuncia 

 

L’Ente si obbliga a denunciare tempestivamente eventuali fenomeni estorsivi nei propri confronti e/o nei 

confronti di dipendenti, rappresentanti, loro familiari o altri soggetti legati all’impresa da rapporti professionali. 

 

Codice Etico 
Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO – Art.3 

del Protocollo 

Applicabile a tutti 

 

 

  



 

ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

Economico Finanziario Legalità 01 Tracciabilità dei flussi 

finanziari 

 

L’Ente si obbliga ad attuare per se e richiamarne l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti 

delle imprese contraenti, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata del vincolo contrattuale, 

ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto. 

Limitatamente ai rapporti che non derivano da appalti pubblici, i contratti della filiera interessati dalla 

tracciabilità ai sensi del Protocollo comprendono, oltre a quello tra committente ed appaltatore, 

esclusivamente quelli cd. “di primo livello”, vale a dire quelli stipulati direttamente dall’appaltatore. In questi 

casi le parti possono garantire la tracciabilità delle transazioni “sopra soglia” utilizzando bonifici bancari e 

postali o altri strumenti di pagamento idonei a tracciare e documentare il relativo flusso finanziario (es. 

assegni non trasferibili, Ri.Ba., RID, carte di credito), fermo restando che per tali contratti non sono richiesti 

l’utilizzo di conti dedicati, l’indicazione di codici identificativi di gara o il rispetto di altre modalità – più 

prescrittive – imposte per legge agli appalti pubblici. 

Ai sensi della normativa antiriciclaggio la soglia rilevante è fissata in Euro 1.000,00, pertanto tutti i pagamenti 

di valore pari o superiore a tale importo effettuati, a qualsiasi titolo e quindi anche in attuazione degli impegni 

derivanti dal Protocollo, devono essere eseguiti con modalità tracciabili. 

 

Procedura Flussi 

Finanziari 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

 

 

 

  



 

PRODUZIONE 

 

Produzione Legalità 01 Rispetto nella filiera 

 

L’Ente si obbliga a richiedere che le imprese contraenti e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e 

rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Qualora venga a conoscenza di gravi violazioni, quali ad esempio quelle idonee a determinare il sequestro 

del luogo di lavoro, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi e l’impiego di personale 

irregolare, l’Ente si impegna a risolvere i contratti e ad escludere dalla proprie banche dati fornitori e/o 

prestatori di servizi, chi ha commesso le violazioni. 

L’Ente si obbliga a garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle 

retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte delle imprese contraenti 

e delle eventuali imprese subcontraenti, eventualmente subordinando il pagamento del corrispettivo pattuito 

alla consegna di copia del modello DURC. 

 

- Codice Etico 

- Codice di 

Comportamento con 

Outsourcer 

- Libreria clausole 

contrattuali 

-Consiglio di 

Amministrazione 

-Direzione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

Produzione Legalità 02 Intermediazione o 

rappresentanza indiretta 

 

L’Ente si obbliga a non avvalersi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di forma di intermediazione o 

di rappresentanza indiretta per l’aggiudicazione di commesse pubbliche. 

 

- Codice Etico 

- Codice di Condotta per 

gli Appalti Pubblici 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Applicabile a tutti 

 

 

 

 



 

Produzione Legalità 03 Librerie Contrattuali 

 

L’Ente prevede nel testo dei contratti di outsourcing, ove applicabili, clausole risolutive espresse, almeno per 

le ipotesi di: 

- sopravvenuta adozione da parte della Prefettura nei confronti dell’impresa contraente di una 

comunicazione antimafia ostativa e/o di un’informazione antimafia interdittiva; 

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di 

una misura cautelare per fatti di associazione mafiosa, di misure di sicurezza o di prevenzione a carico 

dell’impresa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore 

tecnico); 

- mancato rispetto degli obblighi di denuncia e degli altri obblighi previsti dal Protocollo di Legalità – 2014, 

anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- grave violazione degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Librerie Contrattuali di 

Legalità 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti. 

 

 

Produzione Legalità 04 Vendor’s List 

 

L’Ente osserva gli specifici impegni, previsti dal Protocollo, finalizzati alla adeguata qualificazione e 

selezione dei partner commerciali con i quali si appresta a stipulare un contratto, da inserire nella propria 

vendor’s list (Elenco dei fornitori). 

In particolare l’Ente è tenuto a: 

- acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici organizzandoli in 

una banca dati da tenere costantemente aggiornata in conformità all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Codice 

Antimafia). 

Per qualificarsi l’impresa contraente deve essere impegnata contrattualmente a: 

- fornire, qualora fosse necessario, i dati necessari per la richiesta della comunicazione antimafia; 

- consegnare, su richiesta dell’Ente, copia del modello DURC per attestare la regolarità contributiva e fiscale; 

- osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- osservare le vigenti norme in materia di assunzione di cittadini extra UE; 

- rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del contratto; 

- denunciare all’Autorità Giudiziaria e alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero 

offerta di protezione od estorsione, avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei propri confronti, ovvero 



nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti; 

- comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali; 

- comunicare la sottoposizione di persone fisiche che svolgono funzioni apicali a provvedimenti definitivi che 

dispongono l’applicazione di una misura di prevenzione personale di competenza dell’Autorità Giudiziaria 

(p.es. sorveglianza speciale di p.s., divieto di soggiorno), ovvero a condanne confermate almeno in appello 

per i delitti consumati o tentati di cui all’art. 51, comma 3-bis del c.p.p.. 

 

- Policy acquisti 

- Elenco dei Fornitori 

- Librerie contrattuali 

- Consiglio di 

Amministrazione 

- Area Acquisti 

D.Lgs. 159/2011 Note 

 

 

 

 

  



 

ETICA 

 

Etica Legalità 01 Principio di Legalità 

 

L’Ente pone a fondamento del proprio agire etico il rispetto della legge nei paesi in cui opera. 

 

Codice Etico 
Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

 

 

  



 

REGOLAMENTAZIONE 

 

Regolamentazione Legalità 01 Politiche della legalità 

 

L’Ente, in considerazione della propria complessità, procedendo dai propri principi etici, definisce, approva 

ed attua le politiche della legalità (policy di legalità) eventualmente articolandole con adeguati atti di 

attuazione (ad es. Codici specifici di condotta, procedure operative, ecc…) 

 

Politiche di Legalità 
Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

Regolamentazione Legalità 02 Librerie contrattuali 

L’Ente, in considerazione dei propri campi di operatività, sviluppa e mantiene aggiornate, adeguate librerie 

contenenti clausole contrattuali da inserire nei propri contratti al fine di garantire il rispetto dei principi di 

legalità.  

Policy Outsourcer 
Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

 

 

 

  



 

DISCIPLINARE 

 

Disciplinare Legalità 01 Azioni Disciplinari 

 

L’Ente, per le violazioni dei principi adottati in materia di legalità, prevede idonee clausole di reazione che 

prevedano sanzioni o azioni proporzionate alla violazione. 

 

Sistema Disciplinare 

Librerie Contrattuali 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RIMEDI AMBIENTE 

 

ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

Economico Finanziario AMBIENTE 01 Conto separato per il 

SGA 

 

L’ente assicura le risorse economiche e finanziarie necessarie ad attuare la politica per l'ambiente. Le scelte 

sono basate, nell’ordine: sulla necessità di garantire l'ambiente entro cui esso opera; sulla necessità di 

rispettare la vigente normativa in materia di ambiente; su criteri economici. 

Le risorse e gli investimenti in materia di SGA sono registrati e contabilizzati in uno specifico conto separato. 

 

Policy Ambientale 

Bilancio 

 

Vertici EN ISO 14001:2004  

 

  



 

 

PRODUZIONE 

 

Produzione Ambiente 01 Definizione di obiettivi e 

traguardi 

 

La Direzione, sulla scorta della Analisi Ambientale Aziendale assicura che siano definiti obiettivi e traguardi 

in linea con la politica per l'ambiente. 

Il Responsabile del SGA in collaborazione col Responsabile della produzione decide. 

Nella definizione degli obiettivi e traguardi occorre tenere conto: 

- politica ambientale 

- analisi ambientale 

- priorità intervento 

- registrazioni e misure 

- relazioni tecniche 

- prescrizioni legali 

- risorse economiche disponibili 

- risorse umane disponibili 

- tempi previsti per il raggiungimento dell'obiettivo 

 

SGA Vertici EN ISO 14001:2004  

 

 

  



Produzione Ambiente 02 Programmi operativi 

 

La Direzione deve garantire la predisposizione di un programma ambientale 

 

 

SGA 

Programma Ambientale 

Direzione 

Management 

EN ISO 14001:2004  

 

 

 

 

 

 

ETICA 

 

Etica AMBIENTE 01 Principi etici 

 

Il codice etico deve prevedere i principi del rispetto dell'ambiente. 

 

 

Codice Etico 

Codici di comportamento 

Vertici EN ISO 14001:2004  

 

  



 

 

REGOLAMENTAZIONE 

 

Regolamentazione Ambiente 01 Politica per l'ambiente 

 

Spetta ai vertici (alta direzione) definire le politiche ambientali esplicitandone gli indirizzi, ovvero gli 

impegni concreti che l'ente intende assumere al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali. 

Ad essi spetta assicurare la diffusione della consapevolezza e della motivazione in tutto il personale. 

La politica per l'ambiente deve: 

- rispecchiare il tipo, le dimensioni e gli impatti ambientali causati da prodotti, processi e servizi; 

- prevedere l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell'inquinamento; 

- prevedere l'impegno al rispetto della vigente normativa ambientale in tutte le aree ove l'ente opera; 

- permettere di definire e riesaminare gli obiettivi ed i traguardi dell'ente; 

- essere documentata; 

- essere divulgata; 

- essere disponibile. 

 

Policy ambiente 

SGA 

Vertici EN ISO 14001:2004  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Organizzazione Legalità 01 
Adesione al Protocollo di 

Legalità 

 

Le imprese associate al sistema confindustriale possono aderire al Protocollo di legalità mediante delibera 

dell’organo dotato di poteri di gestione e/o direzione, che deve esplicitamente rinviare ai principi e alle regole 

contenute nel protocollo. 

 



Delibera di adesione al 

protocollo di legalità. 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO – punto 

2. 

Questo rimedio è 

esclusivo per le imprese 

che aderiscono al 

sistema confindustriale. 

 

Organizzazione Legalità 02 Processo di legalità 

 

L’Ente si obbliga a definire uno specifico processo (o sottoprocesso) per garantire il rispetto degli obblighi di 

legalità che assume volontariamente.  Il processo deve essere approvato ed assegnato. Il responsabile di 

processo, risponde direttamente al vertice organizzativo, deve essere dotato di idonee risorse atte a 

svolgere i propri compiti. Spetta al Responsabile del processo, curarne il corretto svolgimento, vigilarne 

l’attuazione e mantenerlo aggiornato. Il responsabile di processo segnala all’Organismo di Vigilanza le 

eventuali violazioni o sospette tali di cui dovesse venire a conoscenza, allo stesso tempo ne da 

comunicazione ai vertici dell’Ente in modo che possano essere assunte le adeguate azioni correttive. 

 

Codice Etico 

Policy di legalità 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO  

Si applica a tutti 

 

 

 

 

  



 

CONTROLLO 

 

Controllo Legalità 01 Vigilanza della legalità 

 

L’Ente sottopone a vigilanza il rispetto del processo di legalità. 

Controllo di Linea, 1° livello: i responsabili delle articolazioni dell’Ente sono incaricati di vigilare l’osservanza 

dei principi di legalità nelle proprie strutture, assumendo le necessarie azioni correttive ed informando 

tempestivamente il responsabile del processo di legalità, nei casi più gravi deve essere data comunicazione 

anche all’organismo di Vigilanza. 

Controllo di processo, 2° livello: il responsabile del processo di legalità monitora lo svolgimento del processo, 

assumendo le necessarie azioni correttive e riferendo, regolarmente, ai vertici dell’Ente. In caso di grave 

incidente deve esserne data comunicazione all’Organismo di Vigilanza. 

Controllo di gestione, 3° livello: i vertici dell’Ente controllano l’operato del responsabile di legalità e 

l’adeguatezza del processo da quello gestito, assumendo le opportune e necessarie azioni correttive e 

tenendo informato l’Organismo di Vigilanza. 

Controllo di rispetto, 4° livello: l’Organismo di Vigilanza, nel rispetto dell’autonomia che gli è propria, vigila il 

generale rispetto del Modello, assumendo le azioni più opportune mantenendo informati i vertici dell’Ente ed 

il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale esercita il generale controllo del rispetto della legalità, assumendo 

le azioni previste per legge. 

 

Codice Etico 

Policy dei controlli 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

 

  



INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

 

Informazioni e 

Comunicazioni 

Legalità 01 Obbligo di denuncia 

 

L’Ente si obbliga a denunciare tempestivamente eventuali fenomeni estorsivi nei propri confronti e/o nei 

confronti di dipendenti, rappresentanti, loro familiari o altri soggetti legati all’impresa da rapporti professionali. 

 

Codice Etico 
Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO – Art.3 

del Protocollo 

Applicabile a tutti 

 

 

  



 

ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

Economico Finanziario Legalità 01 Tracciabilità dei flussi 

finanziari 

 

L’Ente si obbliga ad attuare per se e richiamarne l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti 

delle imprese contraenti, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata del vincolo contrattuale, 

ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto. 

Limitatamente ai rapporti che non derivano da appalti pubblici, i contratti della filiera interessati dalla 

tracciabilità ai sensi del Protocollo comprendono, oltre a quello tra committente ed appaltatore, 

esclusivamente quelli cd. “di primo livello”, vale a dire quelli stipulati direttamente dall’appaltatore. In questi 

casi le parti possono garantire la tracciabilità delle transazioni “sopra soglia” utilizzando bonifici bancari e 

postali o altri strumenti di pagamento idonei a tracciare e documentare il relativo flusso finanziario (es. 

assegni non trasferibili, Ri.Ba., RID, carte di credito), fermo restando che per tali contratti non sono richiesti 

l’utilizzo di conti dedicati, l’indicazione di codici identificativi di gara o il rispetto di altre modalità – più 

prescrittive – imposte per legge agli appalti pubblici. 

Ai sensi della normativa antiriciclaggio la soglia rilevante è fissata in Euro 1.000,00, pertanto tutti i pagamenti 

di valore pari o superiore a tale importo effettuati, a qualsiasi titolo e quindi anche in attuazione degli impegni 

derivanti dal Protocollo, devono essere eseguiti con modalità tracciabili. 

 

Procedura Flussi 

Finanziari 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

 

 

 

  



 

PRODUZIONE 

 

Produzione Legalità 01 Rispetto nella filiera 

 

L’Ente si obbliga a richiedere che le imprese contraenti e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e 

rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Qualora venga a conoscenza di gravi violazioni, quali ad esempio quelle idonee a determinare il sequestro 

del luogo di lavoro, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi e l’impiego di personale 

irregolare, l’Ente si impegna a risolvere i contratti e ad escludere dalla proprie banche dati fornitori e/o 

prestatori di servizi, chi ha commesso le violazioni. 

L’Ente si obbliga a garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle 

retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte delle imprese contraenti 

e delle eventuali imprese subcontraenti, eventualmente subordinando il pagamento del corrispettivo pattuito 

alla consegna di copia del modello DURC. 

 

- Codice Etico 

- Codice di 

Comportamento con 

Outsourcer 

- Libreria clausole 

contrattuali 

-Consiglio di 

Amministrazione 

-Direzione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

Produzione Legalità 02 Intermediazione o 

rappresentanza indiretta 

 

L’Ente si obbliga a non avvalersi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di forma di intermediazione o 

di rappresentanza indiretta per l’aggiudicazione di commesse pubbliche. 

 

- Codice Etico 

- Codice di Condotta per 

gli Appalti Pubblici 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Applicabile a tutti 

 

  



 

Produzione Legalità 03 Librerie Contrattuali 

 

L’Ente prevede nel testo dei contratti di outsourcing, ove applicabili, clausole risolutive espresse, almeno per 

le ipotesi di: 

- sopravvenuta adozione da parte della Prefettura nei confronti dell’impresa contraente di una 

comunicazione antimafia ostativa e/o di un’informazione antimafia interdittiva; 

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di 

una misura cautelare per fatti di associazione mafiosa, di misure di sicurezza o di prevenzione a carico 

dell’impresa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore 

tecnico); 

- mancato rispetto degli obblighi di denuncia e degli altri obblighi previsti dal Protocollo di Legalità – 2014, 

anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- grave violazione degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Librerie Contrattuali di 

Legalità 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti. 

 

Produzione Legalità 04 Vendor’s List 

 

L’Ente osserva gli specifici impegni, previsti dal Protocollo, finalizzati alla adeguata qualificazione e 

selezione dei partner commerciali con i quali si appresta a stipulare un contratto, da inserire nella propria 

vendor’s list (Elenco dei fornitori). 

In particolare l’Ente è tenuto a: 

- acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici organizzandoli in 

una banca dati da tenere costantemente aggiornata in conformità all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Codice 

Antimafia). 

Per qualificarsi l’impresa contraente deve essere impegnata contrattualmente a: 

- fornire, qualora fosse necessario, i dati necessari per la richiesta della comunicazione antimafia; 

- consegnare, su richiesta dell’Ente, copia del modello DURC per attestare la regolarità contributiva e fiscale; 

- osservare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- osservare le vigenti norme in materia di assunzione di cittadini extra UE; 

- rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del contratto; 

- denunciare all’Autorità Giudiziaria e alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero 

offerta di protezione od estorsione, avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei propri confronti, ovvero 

nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti; 



- comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali; 

- comunicare la sottoposizione di persone fisiche che svolgono funzioni apicali a provvedimenti definitivi che 

dispongono l’applicazione di una misura di prevenzione personale di competenza dell’Autorità Giudiziaria 

(p.es. sorveglianza speciale di p.s., divieto di soggiorno), ovvero a condanne confermate almeno in appello 

per i delitti consumati o tentati di cui all’art. 51, comma 3-bis del c.p.p.. 

 

- Policy acquisti 

- Elenco dei Fornitori 

- Librerie contrattuali 

- Consiglio di 

Amministrazione 

- Area Acquisti 

D.Lgs. 159/2011 Note 

 

 

 

 

  



 

ETICA 

 

Etica Legalità 01 Principio di Legalità 

 

L’Ente pone a fondamento del proprio agire etico il rispetto della legge nei paesi in cui opera. 

 

Codice Etico 
Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

 

 

  



 

REGOLAMENTAZIONE 

 

Regolamentazione Legalità 01 Politiche della legalità 

 

L’Ente, in considerazione della propria complessità, procedendo dai propri principi etici, definisce, approva 

ed attua le politiche della legalità (policy di legalità) eventualmente articolandole con adeguati atti di 

attuazione (ad es. Codici specifici di condotta, procedure operative, ecc…) 

 

Politiche di Legalità 
Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

Regolamentazione Legalità 02 Librerie contrattuali 

L’Ente, in considerazione dei propri campi di operatività, sviluppa e mantiene aggiornate, adeguate librerie 

contenenti clausole contrattuali da inserire nei propri contratti al fine di garantire il rispetto dei principi di 

legalità.  

Policy Outsourcer 
Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti 

 

 

 

 

  



 

DISCIPLINARE 

 

Disciplinare Legalità 01 Azioni Disciplinari 

 

L’Ente, per le violazioni dei principi adottati in materia di legalità, prevede idonee clausole di reazione che 

prevedano sanzioni o azioni proporzionate alla violazione. 

 

Sistema Disciplinare 

Librerie Contrattuali 

Consiglio di 

Amministrazione 

Linee Guida del 

Protocollo di legalità 

2014 tra 

CONFINDUSTRIA – 

MINISTERO 

DELL’INTERNO 

Si applica a tutti. 

 

 

 

 

 

  



III.C.1. Codice Antimafia 

 

Nota: il presente documento è una bozza che dovrà essere esaminata ed eventualmente 

integrata, modificata, aggiornata dai competenti organi della società. 

Premessa 

 

Questo codice è complementare agli altri regolamenti e codici della società. 

 

Fonti  normative  

Art. 416-Bis C.P. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere. 

D.L.vo 231/2007  

Art. 52 D.L.vo 231/2007 – Organi di controllo 

Art. 25 octies D.L.vo 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita 

Art. 24-ter D.L.vo 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata 

 

Glossar io  

 

Affare: attività avente rilevanza economica per la società, quali a titolo d’esempio non esaustivo: 

acquisto di beni o servizi, cessione di beni o servizi, partnership, associazioni di impresa, associazioni in 

partecipazione, acquisizione o cessione di partecipazioni in enti, partecipazione in consorzi, ecc.. 

 

Antimafia: con questo termine si intendono le attività a contrasto delle attività connesse alla criminalità 

organizzata adottate dalla società al fine di prevenire e/o segnalare alle competenti Autorità  

infiltrazioni o contatti con la società. 

 

Associazione di tipo mafioso: l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 

avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 

omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o 

comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici 

o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il 



libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

 

Attività mafiose: si tratta delle attività legate ad organizzazioni criminali italiane ed estere. 

 

Descr iz ione de l  processo  

Le attività e le risorse organizzate tra loro al fine di prevenire od individuare attività mafiose, in 

violazione dell’art. 416 bis C.P.; dell’art. 25 octies D.L.vo 231/2001; dell’art. 24-ter D.L.vo 231/2001, 

commesse in danno della società, attraverso la società od a favore della società sono definite “processo 

antimafia”.  

 

Il processo antimafia è sotto-processo del “processo 231”. 

 

Lo schema che segue illustra le attività proprie del processo antimafia. 

 

Il processo è continuo e dinamico su modello dei processi di miglioramento continuo. 

 

 

Attività preliminari di ricognizione, si tratta delle attività necessarie ad acquisire le informazioni 

preliminari necessarie all’analisi dei rischi. 



 

Analisi dei rischi, si tratta della individuazione e valutazione dei rischi all’interno della società. 

 

Implementazione, si tratta delle attività di implementazione delle misure di sicurezza individuate e 

scelte sulla base della analisi dei rischi. 

 

Verifica, si tratta della verifica di efficacia ed efficienza delle misure adottate ed implementate per 

effetto del precedente attività. 

 

Monitoraggio, si tratta delle attività di misura e controllo dello stato di avanzamento del processo. 

 

Informazioni e formazione, si tratta delle attività di informazione a favore degli stake-holders della 

società riguardo il processo antimafia, nonché delle attività di formazione inerenti a beneficio dei 

dipendenti della società. 

 

Responsabi l e  de l  processo 

 

Il Consiglio di Amministrazione individua e nomina nella società colui che è responsabile del 

funzionamento ed aggiornamento del processo “antimafia” (owner del processo), scegliendolo tra 

persone che offrono le massime garanzie di affidabilità, professionalità ed esperienza in relazione ai 

compiti affidati.  Della nomina è data comunicazione al Collegio Sindacale ed all’Organismo di 

Vigilanza. 

 

Il compito di responsabile del processo è incompatibile con i seguenti compiti: 

partecipazione all’Organismo di Vigilanza 

partecipazione al Collegio Sindacale 

partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Il responsabile del processo può essere il medesimo del “processo 231”, nel caso in cui gli owner dei 

processi siano due soggetti questi devono essere coordinati nelle loro attività a cura del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

In ogni momento il Consiglio di Amministrazione può revocare il compito dandone comunicazione 

motivata al Collegio Sindacale ed all’Organismo di Vigilanza. 



 

Spetta al responsabile del processo: 

informare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza 

sull’andamento del processo, periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore a sei mesi ed 

ogni volta in cui avvengano fatti rilevanti. 

Predisporre un budget separato per il funzionamento del processo, nei termini previsti per la 

formazione del budget generale. 

Assumere le necessarie attività gestionali, organizzative e di controllo per l’attuazione del processo 

all’interno della società. 

 

Spetta al Consiglio di Amministrazione, garantire le risorse necessarie al funzionamento del processo. 

 

Tutti i processi operativi della società, a cura di ciascun owner e sotto il controllo del Consiglio di 

Amministrazione e dell’organismo di Vigilanza, devono essere aggiornati in modo da rispettare gli 

obblighi del processo 231 in genere e del processo antimafia in particolare. 

 

Attiv i tà pre l iminari  

 

Individuazione delle aree di operatività della società e delle figure chiave 

Il Consiglio di Amministrazione coadiuvato dall’Organismo di Vigilanza annualmente predispone una 

mappa delle aree geografiche e dei settori ove la società svolge le proprie attività operative. 

 

Il Consiglio di Amministrazione coadiuvato dall’Organismo di Vigilanza annualmente, tenuto conto 

delle indicazioni emergenti dalla analisi dei rischi svolta per il processo 231 individua i ruoli e le figure 

chiave che operano nella società. 

 

Analisi preventiva del rischio di infiltrazione mafiosa 

L’Organismo di Vigilanza annualmente sulla base della ricognizione geografica e di settore che precede 

svolge l’analisi preventiva del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa 

nell’ambito dell’attività di impresa nelle aree e nei settori di operatività. 

 

L’analisi ha lo scopo di individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente 



insediate possano condizionare l’attività di impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di 

vantaggi illeciti. 

 

Nello svolgimento della analisi l’O.d.V. può avvalersi dell’ausilio conoscitivo e del supporto offerto da 

istituzioni pubbliche, associazioni di categoria o di volontariato. 

 

Ove possibile dovranno essere consultate le autorità pubbliche ed i soggetti rappresentativi localmente 

competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali) al 

fine di acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o 

dei criteri di valutazione. 

 

L’analisi deve tenere conto: 

• dei provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili; 

• delle relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti; 

• delle rilevazioni degli ispettorati del lavoro; 

• delle statistiche ISTAT; 

• degli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati; 

• delle rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle Associazioni Imprenditoriali e 

sindacali, delle Associazioni Antiracket, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato 

svolgente funzioni similari nell’ambito dei diversi contesti territoriali; 

• delle inchieste e delle cronache giornalistiche. 

 

Le aree geografiche ed i settori di attività in cui è distribuita l’operatività della società devono essere 

dunque classificati secondo la probabilità di accadimento del rischio di infiltrazione o contatto con 

organizzazioni criminali secondo la seguente scala degli “indici di attenzione”. 

 

ALTO 

Alta probabilità di rischio. L’area geografica di operatività presenta diffusi e ripetuti episodi 

di infiltrazione mafiosa nella storicità recente. Il settore di attività è ripetutamente presente 

negli episodi. Le Autorità Pubbliche, Associazioni di Categoria, Sindacali, Antiracket 

segnalano un alto indice di rischio. 

 

MEDIO 

Media probabilità di rischio. L’area geografica rappresenta un alto indice di rischio ma il 

settore di attività è a basso rischio, ovvero, il settore di attività è ad alto rischio ma l’area 

geografica è a basso rischio. Gli episodi pur essendo numerosi nel più recente periodo 



sono diminuiti sensibilmente. Le Autorità Pubbliche, Associazioni di Categoria, Sindacali, 

Antiracket segnalano un medio indice di rischio. 

 

BASSO 

Bassa probabilità di rischio. Nell’area geografica e nel settore di attività, negli ultimi 5 anni, 

si segnalano sporadici episodi di infiltrazione mafiosa, ovvero gli episodi sono assenti. 

Non ci sono segnalazioni da parte di Autorità Pubbliche, Associazioni di Categoria, 

Sindacali, Antiracket. 

 

 

 

 

  



Esempio di tabella della analisi preventiva. 

 

INDICE DI RISCHIO AREA GEOGRAFICA SETTORE ATTIVITÀ 

ALTO 

‐ Campania 
o Nola 
o Napoli 

‐ Calabria 
‐ Sicilia 
‐ Puglia 
 

Appalti Opere Pubbliche 

MEDIO 
‐ Lombardia 
‐ Piemonte 
 

Appalti Opere Pubbliche 

BASSO 
‐ Trentino Alto Adige 
‐ Toscana 
 

Appalti Opere Pubbliche 

 

Analisi del rischio infiltrazione mafiosa sugli affari 

 

Il Consiglio di Amministrazione definisce e mantiene aggiornato un elenco di quelli che sono gli affari 

da sottoporre ad analisi (affari da osservare). 

Il responsabile del processo, annualmente, per gli affari da osservare esistenti e prima della conclusione 

di ogni nuovo affare da osservare svolge l’Analisi del rischio infiltrazione mafiosa. 

Sono esclusi dalla analisi gli affari la cui incidenza economica è inferiore al ..% dei costi complessivi per 

servizi od acquisti della società nell’anno precedente. 

L’analisi ha lo scopo di individuare e valutare, tenuto conto degli indici di rischio di cui sopra e delle 

specifiche caratteristiche dell’affare, il rischio di infiltrazione mafiosa al fine di stabilire le misure più 

opportune da adottare fino al blocco dell’affare. 

 

Al fine di condurre la superiore analisi, a cura del responsabile del processo, deve essere valutata 

l’affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l’impresa. 

 

A tal fine sono utilizzati i seguenti indici di attenzione: 

• sottoposizione a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della 

normativa antimafia (art 3 ss. L. 1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965); 

• applicazione di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o pronuncia di 

sentenza di condanna, ancorché ́ non definitiva, compresa quella prevista dall’art. 444 c.p.p., nei 



confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono 

sull’affidabilità̀ professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per 

partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, 

ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che 

assumono rilievo nell’ambito della criminalità ̀ organizzata; 

• applicazione di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di 

condanna, ancorché ́ non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei 

confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, 

reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura 

transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell’ambito della criminalità ̀ 

organizzata; 

• costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi 

congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate 

sub a), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età̀ o formazione, dei requisiti 

indispensabili per l’esercizio dell’attività̀ imprenditoriale; 

• imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di 

occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti 

nello svolgimento di attività̀ imprenditoriali; 

• imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito; 

• intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire 

nelle trattative medesime; 

• mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi 

pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita al punto 22; 

• mancata esibizione di documenti comprovanti l’iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora 

l’iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività̀. 

 

 

Misure di sicurezza 

 

Le misure di sicurezza hanno lo scopo di ridurre i rischi, segue un elenco delle misure di sicurezza 

suddivise per scenari. 

 

Misure per il personale 



Selezione de l  personale  

 

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base 

dei soli criteri di: 

professionalità specifica rispetto all’incarico o alle mansioni; 

uguaglianza di trattamento; 

affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale. 

 

Nella valutazione preventiva delle risorse umane in termini di professionalità ed affidabilità è utile la 

previa interlocuzione con autorità ̀ pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti. 

 

Ai fini della valutazione di affidabilità̀ si deve tenere altresì̀ conto degli aspetti relazionali dei prestatori 

di lavoro candidati all’assunzione con l’ambiente di appartenenza, sempre che assumano significato 

sintomatico. 

 

Per la partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotti dall’interessato: 

• il certificato penale generale; 

• il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi. 

 

In alternativa, l’interessato può ̀ rilasciare una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito 

condanna, ne ́ di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 

c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso 

(art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o 

utilità̀ di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.). 

 

Obbligo di  comunicazione 

 

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla società o all’impresa l’eventuale intervenuta 

sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità ̀ 

organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità. 

 

Formazione 

 



Il personale delle strutture o unità territoriali è informato, a cura della Dirigenza aziendale anche 

decentrata, circa i rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, mediante la diffusione di 

conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio. 

 

La Dirigenza aziendale predispone corsi di formazione, che includono l’aggiornamento sull’evoluzione 

dei rischi di inquinamento da criminalità e l’educazione alla legalità, quale componente fondamentale 

dell’etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica. 

 

Le attività di formazione di cui sopra possono essere svolte anche mediante l’ausilio di istituzioni 

pubbliche, associazioni professionali o di volontariato. 

 

 

Misure verso i clienti 

 

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la 

normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed 

attività̀ riconducibili ad organizzazioni criminali. 

 

L’acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi devono essere effettuate sia 

nell’avvio che durante lo svolgimento del rapporto. 

 

Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di 

rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, oppure del 

verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di: 

• mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali; 

• mutamenti significativi del settore di attività; 

• mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell’attività, al patrimonio, alle richieste di forniture. 

 

Ai clienti si applicano, in quanto compatibili, le previsioni che questo CODICE prevede per i fornitori. 

In ogni caso le informazioni devono essere trattate nel rispetto della normativa privacy vigente. 

 

Misure verso i fornitori 

 



L’obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il 

massimo numero possibile di fonti informative, nel rispetto della vigente normativa privacy, sia al 

momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle 

successive condotte. 

 

Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti: 

• trasparenza delle procedure di selezione; 

• pari opportunità di accesso; 

• professionalità; 

• affidabilità; 

• economicità.  

 

Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri. 

 

La Direzione Generale definisce e mantiene aggiornate, liste di fiducia di fornitori qualificati (vendor 

list), nelle quali iscrivere le aziende fornitrici in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri sopra 

indicati.  

 

Tali liste sono comunicate al Consiglio di Amministrazione ed all’Organismo di Vigilanza. 

 

L’accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore od al momento 

dell’inclusione nella lista (se esistente). 

 

L’esibizione del certificato antimafia è sempre chiesta al momento dell’iscrizione nella lista; può essere 

chiesta anche al momento della conclusione dei contratti di fornitura e nel corso della durata dei 

contratti medesimi. 

 

Nell’ambito della definizione dei requisiti necessari per le liste di fiducia, la parte contraente con 

l’impresa dichiara nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero 

indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo 

documentazione idonea a consentirne l’identificazione. 

 

La parte contraente deve, altresì, documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 

antimafia. Le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità 

all’originale. 



 

Sono esclusi dall’accertamento dei requisiti di affidabilità i fornitori che operano in settori sottoposti a 

vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione 

imprescindibile. 

 

E’ contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio le situazioni di cui ai punti 

precedenti, nonché ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei 

requisiti. 

 

Qualora il fornitore svolga un’attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie 

autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con la società ricada 

nell’ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la 

consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l’instaurazione 

di qualsivoglia rapporto e per l’iscrizione nella lista dei fornitori qualificati. 

 

Qualora il fornitore operi sulla base di un contratto di appalto (di qualsivoglia genere), il fornitore deve 

produrre, oltre che l’indicazione nominativa degli addetti all’appalto, l’attestazione della regolarità 

retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati. 

 

Se l’impresa appaltatrice intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o 

collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla società 

committente e produrre documentazione dell’impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo) 

dalla quale risulti l’adesione alla regole di questo CODICE. 

 

La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto. 

 

Misure verso i partner 

La società sceglie i propri partner tenendo conto degli indici di attenzione di cui sopra. 

 

Per quanto possibile si applicano ai partner le medesime misure sopra indicate riguardo la scelta dei 

fornitori. 

 

Altre misure 



Pagamenti  ed al tre  transazioni  f inanziarie  

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in 

modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione. 

 

Non sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma. 

 

In deroga a quanto previsto al punto 46, sono ammessi pagamenti in contanti per somme non superiori 

ad € 2000, con il divieto di frazionare pagamenti di operazioni unitarie. 

 

Non sono ammessi pagamenti con assegni liberi. 

 

Sicurezza f i s i ca 

 

I responsabili delle strutture territoriali, sulla base di regole stabilite dall’impresa, garantiscono 

un’efficace vigilanza, tale da consentire l’accesso all’area dell’impresa soltanto a persone o mezzi 

autorizzati. 

 

A questo scopo, se possibile, devono essere attivati sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad 

assicurare la registrazione degli ingressi nell’area d’impresa; l’accesso a questa deve essere limitato 

soltanto alle persone ed ai mezzi provvisti di documento identificativo emesso dall’impresa medesima o 

autorizzati per iscritto dalla Direzione della struttura. 

 

Il documento identificativo deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza; in caso di diniego, è 

impedito l’ingresso e ne è data informazione alla Direzione della struttura. 

 

Collaborazione 

 

Nell’ambito dell’attivazione di un sistema di reti territoriali, deve essere concretamente favorita la 

partecipazione a protocolli d’intesa (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di 

categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere 

sviluppo e legalità nell’ambito di aree territoriali, specificamente definite, dove l’impresa si trovi ad 

operare con altre imprese o gruppi. 

 



Segnalazioni 

 

E’ fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell’impresa di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi 

tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro e ̀ in ogni caso 

tenuto ad informare l’autorità di polizia. 

 

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di 

informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di 

collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi 

specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. 

 

E’ altresì immediatamente segnalato all’Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a 

conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze 

criminali sull’attività dell’impresa. 

 

L’Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Prefettura competente. 

 

L’obbligo di segnalazione non esclude l’ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità 

giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire. 

 

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l’anonimato, a coloro che adempiono agli 

obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla 

Direzione. 

 

L’impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del 

soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l’eventuale attivazione di adeguate misure 

di protezione. 

 

Per la segnalazione, anche in forma anonima, di rischi concreti di infiltrazione criminale, sarà anche 

attivato un numero verde. L’attivazione del numero verde, munito di impianto automatico di 

registrazione, è resa nota mediante efficaci forme di pubblicità. 

 

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli 

obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito 

disciplinare. 



 

Revisione 

Annualmente a cura di …. 

 

Coordinamento 

 

La puntuale osservanza delle regole contenute in questo CODICE costituisce un elemento positivo ai 

fini della valutazione di professionalità. 

 

A cura del Consiglio di Amministrazione le strutture della società sono coordinate al fine di assicurare il 

pieno recepimento delle presenti disposizioni. 

 

Riferimenti 

 

Il presente CODICE è redatto in conformità al modello di codice elaborato da Pier Luigi Vigna, 

Giovanni Fiandaca, Donato Masciandaro, nel 2008. 
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1. PREMESSA 

 

L’art. 22 del D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza, include tra i destinatari della norma gli enti di 

diritto privato in controllo pubblico. 

 

Valnerina Servizi, sia per la natura delle attività svolte, sia per la istituzione, sia per la partecipazione 

azionaria, come ulteriormente confermato dalla Circolare n. 1, del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, del 14 febbraio 2014, rientra tra i soggetti destinatari delle 

superiori norme. 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la nota del 10 febbraio 2014 ha chiarito che “gli enti di diritto 

privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate 

misure organizzative e gestionali al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012. Per evitare inutili 

ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 

2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di 

applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti 

quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto 

dall’ente.” 

 

La medesima nota ha quindi spiegato che “tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi 

della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle 

amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di 

diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per 

l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza 

previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei 

meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della 

corruzione adottate e alla loro attuazione”. 

Valnerina Servizi disponendo già del Modello di Organizzazione e Gestione conforme al D.Lgs. 

231/2001, ha quindi deciso, in conformità alla citata nota, di integrare il proprio Modello, al fine di 

rispettare gli obblighi di cui alla L. 190/2012. 

 



Questo Piano di Prevenzione della Corruzione è allegato al Modello 231, nella Parte III, Sezione D, 

formandone parte integrale e sostanziale. 

2. PROCESSO ANTICORRUZIONE 

 

Per “Processo Anticorruzione” si intende il complesso di attività e risorse tra loro organizzate al fine di 

garantire il rispetto da parte dell’Ente delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e successive modifiche 

ed integrazioni. 

 

2.1.  CICLICITÀ 

 

Questo processo è ciclico, di miglioramento continuo, sulla base del ciclo di Deming, esso è dunque 

condotto secondo le seguenti quattro fasi, il completamento dell’ultima riavvia la prima fase. 

 

I) Pianificazione 

Questa fase prevede la pianificazione delle attività di rispetto della vigente normativa in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione, attraverso: 

- l’esame degli obblighi normativi e convenzionali cui l’Ente è soggetto; 

- la ricognizione dell’organizzazione dell’Ente; 

- l’esame degli incidenti eventualmente accaduti nel periodo recente; 

- l’analisi dei rischi connessi agli obblighi di rispetto; 

- il programma di attuazione dei rimedi atti a ridurre i rischi. 

 

II) Attuazione 

Questa fase prevede la concreta attuazione dei rimedi secondo il programma sviluppato nella fase 

precedente. L’attuazione è monitorata al fine di assicurare il rispetto del programma. 

 

III) Controllo 

Questa fase prevede la verifica del rispetto del programma di attuazione nonché la misurazione delle 

performance in termini di efficacia riguardo la riduzione dei rischi ed efficienza riguardo gli impatti 

sull’operatività dell’Ente e l’uso delle risorse allocate. 

 

IV) Esame 

Questa fase prevede l’analisi dei risultati della precedente attività di controllo al fine di ricavare le 



informazioni utili per riavviare il processo tendendo alla maggiore possibile riduzione dei rischi 

individuati. 

 

 

2.2.  COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

Nel processo sono coinvolte almeno le seguenti figure/strutture: 

 

- Owner/Responsabile del processo: ovvero la persona fisica cui sono affidati i compiti e la 

responsabilità del corretto ed esatto svolgimento del processo ivi inclusa la revisione del Piano per la 

Prevenzione della Corruzione. Questa figura è soggetta all’autorità diretta del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

- Responsabile Anticorruzione: ovvero la persona fisica, o organo, o struttura, cui sono affidati i 

compiti e la responsabilità di controllare il rispetto degli obblighi di legge in materia di anticorruzione 

ivi inclusi gli adempimenti della trasparenza, nonché l’adeguatezza ed aggiornamento del Piano di 

Prevenzione della Corruzione. A questo ruolo deve essere garantita le necessarie autonomia, 

indipendenza ed autorità al fine di garantirne l’obiettività; nonché le risorse necessarie allo svolgimento 

dei propri compiti. Come chiarito dalla richiamata Circolare dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

questo compito può essere affidato anche all’Organismo di Vigilanza 231. Il Responsabile 

Anticorruzione riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, 

all’Organismo di Vigilanza (se diverso), alle Pubbliche Autorità di controllo. 

 

Consiglio di Amministrazione: è l’organo cui spettano la direzione e l’organizzazione (al livello più 

elevato) del processo, il coordinamento dell’integrazione dei processi, nonché il controllo di terzo 

livello (strategico). Spetta al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del Piano per la Prevenzione 

della Corruzione e le sue revisioni. 

 

2.3.  OUTPUT 

 

Il processo produce i seguenti output documentali: 

- Piano per la Prevenzione della Corruzione; 

- Programma per la Trasparenza e l’Integrità; 



- Programma di Attuazione.  

 

2.4.  VIGILANZA 

 

La funzione di controllo è distribuita secondo i seguenti livelli: 

 

1) Owner/Responsabile del processo: opera al livello operativo. 

 

2) Responsabile Anticorruzione: opera sia al livello operativo, verificando l’attività 

dell’Owner/Responsabile del Processo Anticorruzione e quella dei Responsabili degli altri processi 

interessati; sia al livello tattico, ovvero di attuazione delle strategie elaborate dall’Ente in materia e di 

integrazione dei processi. 

 

3) Consiglio di Amministrazione: opera al livello strategico controllando il rispetto delle strategie dallo 

stesso elaborate. 

 

4) Collegio Sindacale: opera al massimo livello controllando il rispetto delle leggi e la diligenza dei livelli 

sottostanti. 

 

2.5.  INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI PROCESSI 

 

La prevenzione della corruzione non può limitarsi al processo ad essa dedicato, ma deve permeare tutti 

i processi dell’Ente, con particolare riferimento a quelli che interessano le aree critiche. Deve quindi 

essere curata la integrazione del processo, in modo particolare con i processi: 

• Consiglio di Amministrazione 
• Collegio Sindacale 
• Datore di Lavoro 
• Area Amministrativa 
• Area Tecnica 

 

A tal fine ciascuno dei Responsabili dei processi interessati dovrà, mediante il coordinamento 

organizzato dal Consiglio di Amministrazione, garantire che il proprio processo si svolga in coerenza e 

sintonia con il Processo Anticorruzione. 

 



2.6.  REVISIONI 

 

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione deve essere regolarmente aggiornato in modo che sia in 

linea sia alla normativa applicabile, sia alla realtà dell’Ente, sia all’ambiente in cui l’Ente opera. 

 

La revisione ordinaria del Piano deve essere eseguita ogni volta che si aggiorna il Modello 231, e, 

comunque almeno ogni tre anni. 

 

Nel caso in cui si manifestino rilevanti mutamenti normativi, ovvero rilevanti mutamenti organizzativi 

interni all’Ente, ovvero rilevanti incidenti, si dovrà procedere alla revisione straordinaria del Piano. 

 

3. ANALISI DEI RISCHI 

 

 

3.1 PREMESSA 

 

Secondo la definizione dell’ISO 31000:2010 la gestione del rischio è il complesso di “attività coordinate 

per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con riferimento al rischio”, tale attività si basano 

sulla analisi del rischio, ovvero “il processo di comprensione della natura del rischio e di 

determinazione del livello di rischio”. 

 

Si tratta, dunque, di un’attività di stima del rischio, priva di giudizio; a tal fine si è proceduto ad 

assegnare valori agli elementi essenziali dello scenario di rischio: gli strumenti di trattamento, i dati, le 

attività compiute (descritte nei processi). 

 

L’obiettività e la ripetibilità dell’analisi è garantita dalle scale metriche utilizzate. 

 

Quale metodo d’analisi si è scelto quello combinato quantitativo/qualitativo tenendo conto del valore 

dei dati, degli asset e dei processi e la loro importanza nel contesto operativo dello stesso. 

 

Quale approccio si  è adottato quello misto basato su una analisi strutturata, di sufficiente dettaglio, tale 

da consentire, da un lato la visione globale dell’Ente, dall’altro una sufficiente discriminazione dei rischi, 

tenuto conto delle risorse a disposizione, dei tempi e del mantenimento del processo. 



 

3.2.  DEFINIZIONE DEI RISCHI 

 

Per la definizione dei rischi ci si è basati sulle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione 

elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel settembre 2013 ed in particolare agli allegati 2 e 

3. 

 

I “Rischi Trasparenza ed Anticorruzione”, come sopra definiti, sono stati riportati nella parte II.2, del 

MOG parte II, dove vi è una tabella articolata in due sezioni, una dedicata ai rischi espressamente 

previsti dal D.Lgs.231/2001 (Sezione O) ed un'altra dedicata agli ulteriori rischi che l’Ente intendesse 

trattare mediante il Modello (Sezione F). 

 

 

3.3.  SCENARIO DEI RISCHI 

 

Per lo scenario dei rischi sono state utilizzate le informazioni raccolte con la “ricognizione” del Modello 

231 situate nella Parte II, Sezione I, aggiornate, per l'occasione, al 1 Dicembre 2014. 

3.4.  COLLOCAZIONE 

 

La collocazione dei rischi, ovvero l’individuazione delle aree sensibili (strutture/figure e processi) è 

svolta nella sezione II.3.1 del MOG parte II. 

 

 

 

 

3.5.  VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione dei rischi si sono utilizzati i criteri e le metodologie enunciate nel Piano Nazionale 

Anticorruzione del settembre 2013 ed in particolare nell’allegato 5. 

Di seguito sono documentati i passaggi di valutazione dei rischi, i risultati finali, ovvero il valore di 

“indice di rischio”, sono stati riportati nelle tabelle di valutazione collocate nel Modello, parte II, 



sezione II.2. 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

Discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

1. No, è del tutto vincolato. 
2. E’ parzialmente vincolato dalla legge e da 

atti amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari). 

3. E’ parzialmente vincolato solo dalla legge. 
4. E’ parzialmente vincolato solo da atti 

amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari) 

5. E’ altamente discrezionale. 

Impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel 

singolo servizio (unità organizzativa semplice) 

competente a svolgere il processo (o la fase di 

processo di competenza dell’Ente) nell’ambito 

dell’Ente, quale percentuale di personale è 

impiegata nel processo?  

NOTA: se il processo coinvolge l’attività di piu ̀ 

servizi nell’ambito dello stesso Ente occorre 

riferire la percentuale al personale impiegato nei 

servizi coinvolti). 

 

1. Fino a circa il 20% 
2. Fino a circa il 40% 
3. Fino a circa il 60% 
4. Fino a circa l’80% 
5. Fino a circa il 100% 

 

Rilevanza esterna 

Il processo produce effetti diretti all’esterno 

dell’Ente? 

2. No, ha come destinatario finale un ufficio 

interno. 

5. Sì, il risultato del processo è rivolto 

direttamente ad utenti esterni all’Ente. 

 

Impatto economico 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state 

pronunciate sentenze di risarcimento del danno 

nei confronti dell’Ente per la medesima tipologia 

di evento o di tipologie analoghe? 

1. No 

5. Sì 

Complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il 

coinvolgimento di più Enti (esclusi i controlli) in 

fasi successive per il conseguimento del risultato? 

1. No, il processo coinvolge solo l’Ente. 

3. Sì, il processo coinvolge più̀ di 3 Enti. 

5. Sì, il processo coinvolge più̀ di 5 Enti. 

Impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati 

su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il 

medesimo evento o eventi analoghi? 

0. No. 

1. Non ne abbiamo memoria. 

2. Sì, sulla stampa locale. 



3. Sì, sulla stampa nazionale. 

4. Sì, sulla stampa locale e nazionale. 

5. Sì, sulla stampa locale, nazionale e 

internazionale. 

 

Valore economico 

Qual è l’impatto economico del processo? 

1. Ha rilevanza esclusivamente interna. 

3. Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti 

esterni, ma di non particolare rilievo economico 

(es.: riduzione di tariffe). 

5. Comporta l’attribuzione di considerevoli 

vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di 

appalto). 

Impatto organizzativo, economico e 

sull’immagine 

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento 

(livello apicale, livello sottoposti) ovvero la 

posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste 

nell’organizzazione è elevata, media o bassa? 

1. A livello di addetto. 
2. A livello di collaboratore o funzionario. 
3. A livello di dirigente di ufficio non 

generale ovvero di posizione apicale o di 
posizione organizzativa. 

4. A livello di dirigente di ufficio generale. 
5. A livello di capo dipartimento/segretario 

generale. 
Frazionabilità del processo 

Il risultato finale del processo può essere 

raggiunto anche effettuando una pluralità di 

operazioni di entità economica ridotta che, 

considerate complessivamente, alla fine assicurano 

lo stesso risultato (es.: pluralità ̀ di affidamenti 

ridotti)? 

1. No.  

5. Sì. 

 

 

Controlli 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo 

di controllo applicato sul processo è adeguato a 

neutralizzare il rischio? 

1. Sì, costituisce un efficace strumento di 
neutralizzazione. 

2. Sì, è molto efficace. 
3. Sì, per una percentuale approssimativa del 

50%. 
4. Sì, ma in minima parte. 
5. No, il rischio rimane indifferente. 

 



6.  
 

Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (Gli indici di 

impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’Ente. Per controllo si 

intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’Ente che sia confacente a ridurre la probabilità 

del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di 

gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nell’Ente, es. i controlli a campione in casi non 

previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti dell’Ente). La 

valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona 

concretamente nell’Ente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in 

astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. 

 

Scala di  riduzione dei valori numerici a qualitativi. 

 

LIVELLI VALORI DELL’INDICE DI PROBABILITÀ VALORE DELL’INDICE DI IMPATTO 

BASSO 7 3 

MEDIO/BASSO Da 8 a 10 Da 4 a 8 

MEDIO Da 11 a 17 Da 9 a 12 

MEDIO/ALTO Da 18 a 25 Da 13 a 16 

ALTO Da 26 a 30 Da 17 a 20 

 

Matrice di determinazione dell’Indice Teorico di Rischio 

 

PROBABILITÀ 
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ALTO 
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MEDIO 

ALTO 
MEDIO 

MEDIO 

ALTO 
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MEDIO 

ALTO 
ALTO ALTO ALTO ALTO 

 

 



 

TABELLE DI VALUTAZIONE 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

F.02.E L.190/2012 TRASPARENZA 
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Rappresentanza dell’Ente 
2 2 2 1 1 1 1 1 0 3 8 - MB 5 - MB 

MEDIO 

BASSO 

Amministrazione Direzione 2 5 2 5 1 2 1 1 0 3 17 – M 5 – MB MEDIO 

Gestione Outsourcer 2 5 2 5 1 2 2 1 0 2 17 - M 5 - MB MEDIO 

 

F.02.F L.190/2012 ORGANIZZAZIONE 
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F.02.G L.190/2012 DOCUMENTAZIONE 
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DATORE DI LAVORO 
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Pianificazione ed Implementazione 2 5 1 3 1 2 5 1 0 2 13 –M 8 –MB MEDIO 

Vigilanza e Controllo 2 5 1 3 1 2 5 1 0 2 13 –M 8 –MB MEDIO 
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4. RIMEDI 

 

4.1.  PREMESSA 

I rimedi sono stati elaborati sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione nella versione del settembre 

2013, ed in particolare dell’allegato 4. 

 

Questi rimedi si integrano con gli altri rimedi 231 già presenti nel Modello, siano essi generali che, nello 

specifico, con i rimedi di: 

- legalità; 
- società; 
- antimafia; 
- risorse umane; 
- ICT. 
 

  

4.2.  ELENCO DEI RIMEDI APPLICABILI 

 

I rimedi Anticorruzione sono riportati nella parte III del Modello e  precisamente nella sezione B. 

 

 

 

 

5. TRASPARENZA 

 

5.1.  PREMESSA 

 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 

 

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza e l’Integrità sono stati 

predisposti quali documenti distinti, rappresentando quest’ultimo elemento di attuazione del primo. 

 



Il Consiglio di Amministrazione approva il Programma per la Trasparenza e l’Integrità e garantisce il 

coordinamento e la coerenza dei contenuti con il Piano per la Prevenzione della Corruzione. 

 

Le funzioni di vigilanza anticorruzione controllano e vigilano anche la Trasparenza. 

 

6. VIGILANZA 

 

La vigilanza è elemento essenziale del Piano, le funzioni di controllo sono esercitate in livelli crescenti a 

partire dal piano operativo (livello 1) sino al piano strategico (livello 3). 

Il Collegio Sindacale, quale organo legale che offre la massima di garanzia di professionalità ed 

indipendenza esercita il generale controllo al massimo livello (livello 4). 

 

 Le funzioni di vigilanza devono essere dotate di adeguata autonomia ed autorità al fine di svolgere i 

propri compiti con la massima obiettività possibile; ad esse devono essere garantite adeguate risorse 

rispetto ai compiti affidati. 

 

Periodicamente l’Ente commissiona a soggetti esterni, muniti di idonea professionalità, audit al fine di 

misurare l’efficacia e l’efficienza delle proprie attività di vigilanza. 

 

7. DISCIPLINA 

 

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Piano, nonché delle azioni in esso previste, costituisce 

grave inadempimento e cattiva diligenza. 

 

Il Consiglio di Amministrazione garantisce che il sistema disciplinare già adottato per il Modello 231 sia 

integrato e mantenuto aggiornato rispetto ai comportamenti scorretti od illeciti inerenti al Piano di 

Prevenzione della Corruzione ed alla vigente normativa in materia. 

 

 

  



III.D.2. – Programma per la Trasparenza e Integrità  D.Lgs 
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PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - LEGGE 190/2012 

 

 



  

 

 

1. PREMESSA 

 

Con il Programma per la Trasparenza e l’Integrità Valnerina Servizi intende rendere noto a chiunque ne 

abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri 

obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2014-2016, anche in funzione di prevenzione della 

corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e 

dal d.lgs. 33/2013. 

 

L’art. 1, comma 34, della L. 190/2012 stabilisce che le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano 

alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 

2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. 

 

L’art. 22 del D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza, include tra i destinatari della norma gli enti di 

diritto privato in controllo pubblico. 

 

Come testualmente sancito dall’art.1, Commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, “La trasparenza è intesa come 

accessibilità totale delle informazioni  concernenti  l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni (inclusi gli enti da esse partecipati o controllati), allo scopo di favorire  forme diffuse di 

controllo sul   perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di 

segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i  

principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione  

di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto 

ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio 

del cittadino. 

 

Valnerina Servizi, sia per la natura delle attività svolte, sia per la istituzione, sia per la partecipazione 

azionaria, come ulteriormente confermato dalla Circolare n. 1, del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, del 14 febbraio 2014, rientra tra i soggetti destinatari delle 

superiori norme. 



 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la nota del 10 febbraio 2014 ha chiarito che “gli enti di diritto 

privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate 

misure organizzative e gestionali al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012. Per evitare inutili 

ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 

2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di 

applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti 

quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto 

dall’ente.” 

 

La medesima nota ha quindi spiegato che “tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi 

della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle 

amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di 

diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per 

l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza 

previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei 

meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della 

corruzione adottate e alla loro attuazione”. 

 

Valnerina Servizi disponendo già del Modello di Organizzazione e Gestione conforme al D.Lgs. 

231/2001, ha quindi deciso, in conformità alla citata nota, di integrare il proprio Modello, al fine di 

rispettare gli obblighi di cui alla L. 190/2012. 

 

Questo Programma per la Trasparenza e l’Integrità costituisce attuazione del Piano di Prevenzione della 

Corruzione di Valnerina Servizi del quale è parte integrante e sostanziale, esso è allegato al Modello 231, 

nella Parte III, Sezione D, Capitolo 3, formandone parte integrale e sostanziale. 

2. PROCEDIMENTO 

 

2.1.  OBIETTIVO 

 

Per “Processo Anticorruzione” si intende il complesso di attività e risorse tra loro organizzate al fine di 

garantire il rispetto da parte dell’Ente delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e successive modifiche 

ed integrazioni. 



 

La soddisfazione degli obblighi di trasparenza è elemento essenziale del Processo Anticorruzione, 

l’elaborazione, adozione ed attuazione del Programma risponde ai principi del Codice Etico e 

costituisce un obiettivo strategico di Valnerina Servizi, ovvero “promuovere l’innovazione, l’efficienza 

organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la 

qualità dell’accesso alle informazioni dell’Ente mediante l’utilizzo di strumenti avanzati di 

comunicazione con le amministrazioni e con la collettività.” 

 

2.2.  CICLICITÀ 

 

Il Programma segue la Ciclicità propria del Processo Anticorruzione secondo le fasi già illustrate nel 

Piano di Prevenzione della Corruzione:  

 

I) Pianificazione 

II) Attuazione 

III) Controllo 

IV) Esame 

 

2.3.  COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 

Questo programma coinvolge le seguenti figure/strutture: 

 

- Owner/Responsabile del processo Anticorruzione: ovvero la persona fisica cui sono affidati i 

compiti e la responsabilità del corretto ed esatto svolgimento del processo ivi inclusa la revisione del 

Piano per la Prevenzione della Corruzione. Questa figura è soggetta all’autorità diretta del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

- Responsabile Anticorruzione: ovvero la persona fisica, o organo, o struttura, cui sono affidati i 

compiti e la responsabilità di controllare il rispetto degli obblighi di legge in materia di anticorruzione 

ivi inclusi gli adempimenti della trasparenza, nonché l’adeguatezza ed aggiornamento del Piano di 

Prevenzione della Corruzione. A questo ruolo deve essere garantita le necessarie autonomia, 

indipendenza ed autorità al fine di garantirne l’obiettività; nonché le risorse necessarie allo svolgimento 

dei propri compiti. Come chiarito dalla richiamata Circolare dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 



questo compito può essere affidato anche all’Organismo di Vigilanza 231. Il Responsabile 

Anticorruzione riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, 

all’Organismo di Vigilanza (se diverso), alle Pubbliche Autorità di controllo. 

 

Consiglio di Amministrazione: è l’organo cui spettano la direzione e l’organizzazione (al livello più 

elevato) del processo, il coordinamento dell’integrazione dei processi, nonché il controllo di terzo 

livello (strategico). Spetta al Consiglio di Amministrazione l’approvazione del Piano per la Prevenzione 

della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l’Integrità, nonché le loro revisioni. 

 

Responsabile della Trasparenza: è una figura prevista dall’art. 43 del Dlgs. 33/2013. Esso può anche 

coincidere con il Responsabile Anticorruzione.  

A questa figura spettano i compiti di: 

1) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da  parte dell’Ente degli obblighi di  

pubblicazione  previsti  dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e  

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonchè segnalando al Consiglio di Amministrazione,   

all'Organismo  indipendente  di  valutazione  (OIV), se nominato, all'Autorità nazionale  anticorruzione  

i casi di mancato o  ritardato  adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

2) Provvedere  all'aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l'Integrità,  all'interno  del  quale 

sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori 

misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. 

3)  Controllare  e  assicurare  la  regolare attuazione dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  

dal  D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

4) Segnalare,  in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli 

obblighi in  materia di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  alle funzioni competenti 

dell’Ente,  ai  fini  dell'eventuale attivazione di procedimento disciplinare.  

5) Segnalare altresi gli  inadempimenti al Consiglio d'Amministrazione,    all'OIV, se nominato,    ai    

fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

 

Responsabile del processo di Comunicazione: è la figura owner del processo di comunicazione, ad 

essa spettano tutte le attività di pubblicazione e/o comunicazione, sia all’interno che all’esterno 

dell’Ente. 

 

Altri Responsabili di processo e/o Dirigenti: sono tutti gli altri dirigenti responsabili dei processi 

dell’Ente, ad essi spetta prestare la massima collaborazione per la migliore realizzazione del Programma 

garantendo, in particolare, il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da pubblicare ai fini del 



rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

 

2.4.  VIGILANZA 

 

La vigilanza sulla attuazione, efficacia, efficienza ed adeguatezza del Programma è svolta dalle funzioni 

di controllo previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione. 

 

2.5.  RAPPORTO CON I PROCESSI DELL’ENTE 

 

La trasparenza, in quanto elemento essenziale della prevenzione della corruzione, analogamente a 

quest'ultima non può limitarsi al processo ad essa dedicato, ma deve permeare tutti i processi dell’Ente, 

con particolare riferimento a quelli che interessano le aree critiche, tenuto conto altresì degli obblighi 

normativi specifici. Deve quindi essere curata la integrazione del processo, in modo particolare con i 

processi: 

- Consiglio di Amministrazione; 
- Collegio Sindacale; 
- Datore di Lavoro; 
- Area Amministrativa; 
- Area Tecnica; 
 

  

A tal fine ciascuno dei Responsabili dei processi interessati dovrà, mediante il coordinamento 

organizzato dal Consiglio di Amministrazione, garantire sia la tempestiva ed esatta comunicazione delle 

informazioni previste, secondo i criteri stabiliti, sia che il proprio processo si svolga in coerenza e 

sintonia con il Processo Anticorruzione. 

 

2.6.  REVISIONI 

 

Il Programma per la Trasparenza deve essere regolarmente aggiornato in modo che sia in linea sia alla 

normativa applicabile, sia alla realtà dell’Ente, sia all’ambiente in cui l’Ente opera. 

 

La revisione ordinaria del Programma deve essere eseguita ogni volta che si aggiorna il Modello 231, o 

il Piani per la Prevenzione della Corruzione e, comunque, almeno ogni tre anni. 

 



Nel caso in cui si manifestino rilevanti mutamenti normativi, ovvero rilevanti mutamenti organizzativi 

interni all’Ente, ovvero rilevanti incidenti, si dovrà procedere alla revisione straordinaria del 

Programma. 

 

3. INFORMAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI 

 

 

3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE – INFORMAZIONI PUBBLICHE 

 

La Circolare del dì 8 aprile 2014 di Confservizi rispetto agli obblighi di trasparenza precisa: “nel 

delimitare l’ambito oggettivo di applicazione dei citati obblighi, il provvedimento distingue 

l’organizzazione del soggetto considerato (sempre interamente assoggettata agli stessi) dall’attività dallo 

stesso svolta (la quale viene esclusa dall’applicazione della disciplina sulla trasparenza per la parte che si 

configura come attività di carattere esclusivamente privatistico, rientrandovi solo l’attività svolta nella 

cura di interessi pubblici, come la gestione di servizi pubblici, l’esercizio di funzioni amministrative o di 

attività̀ di produzione di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni). 

 

A tal fine il Responsabile della Trasparenza definisce i criteri di classificazione delle informazioni, 

distinguendo quelle destinate a Pubblicazione dalle altre. 

 

Ciascun Responsabile di processo, provvede, sulla base delle indicazioni fornite, ad individuare nel 

processo affidatogli le informazioni destinate a pubblicazione, trasmettendone l’elenco al Responsabile 

della Trasparenza. 

 

3.2.  FLUSSI INFORMATIVI 

 

Il Responsabile della Trasparenza predispone e mantiene aggiornato l’elenco dei flussi informativi a lui 

destinati ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza. 

 

Ciascun responsabile di processo è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione previsti dai flussi 

informativi per l’ambito che lo riguarda. 

 



Nella fase attuativa, a cura del Responsabile per la Trasparenza, devono essere individuati i soggetti 

tenuti alla comunicazione, l'oggetto delle comunicazioni, il tempo e le modalità delle comunicazioni. 

 

ESEMPIO DI TABELLA DEI FLUSSI INFORMATIVI PER LA TRASPARENZA 

 

CHI COSA QUANDO COME 

    

    

 

 

5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICAZIONE 

 

5.1.  OBBLIGHI PREVISTI DA NORME 

 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli obblighi normativi attualmente vigenti. 

RIFERIMENTO CONTENUTO MODALITÀ 

L.190/2012 Art.1 

Co. 15 

Informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, 

di 

segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali 

Sito WEB 

L.190/2012 Art.1 

Co. 15 

bilanci e conti  consuntivi, Sito WEB 

L.190/2012 Art.1 

Co. 15 

i  costi  unitari  di 

realizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizi 

erogati ai cittadini. 

Sito WEB 

L.190/2012 Art.1 

Co. 29 

indirizzo  di  posta  elettronica 

certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze 

ai  sensi  dell'articolo  38  del  testo  unico  delle   disposizioni 

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione 

amministrativa, 

Sito WEB 

L.190/2012 Art.1 

Co. 32 

la  struttura 

proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a 

presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i 

tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo 

delle somme liquidate. 

Sito WEB 

Art. 13 D.Lgs. i dati relativi: agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione; all'articolazione degli uffici;  



33/2013 all'elenco dei numeri di telefono, delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di PEC. 

Art. 14 D.Lgs. 

33/2013 

i componenti degli organi di indirizzo destinatari degli obblighi di pubblicità ivi previsti devono essere 

“sicuramente identificati nel presidente e nei componenti del consiglio di amministrazione, designati dalle 

pubbliche amministrazioni di riferimento (due su tre o tre su cinque - il numero dei componenti varia a seconda 

della rilevanza e della complessità ̀ delle attività ̀ svolte)”. 

 

Art. 15 D.Lgs. 

33/2013 

Con riguardo all’articolo 15 (obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali, di contratti di consulenza 

e di collaborazione), si chiarisce che “restano fuori dall’obbligo di pubblicità̀ i soli contratti di collaborazione che 

hanno connessione con la parte dell’attività ̀ dell’ente non rientrante in alcun modo nella cura di interessi 

pubblici”. 

 

Art.1, Comma 39, 

L. 190/2012 

a comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali 

attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di 

indirizzo senza procedure pubbliche di selezione”, 

 

Art. 22 D.Lgs. 

33/2013 

(ragione sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, etc.) relativamente “alle proprie partecipazioni 

societarie (minoritarie e non) e ai rapporti di vigilanza”.  

 

 Obblighi di trasparenza per i procedimenti di autorizzazione o concessione. 

Secondo l’orientamento maturato in seno al Ministero, nell’ipotesi in cui l’attività degli “enti di diritto privato che 

svolgono attività di pubblico interesse” si sostanzi nel rilascio di autorizzazioni o concessioni, oltre alle 

prescrizioni generali di cui all’articolo 1, commi 28, 29 e 30, della legge anti-corruzione (che, in estrema sintesi 

prevedono il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, la pubblicazione sul sito istituzionale 

di un indirizzo di PEC e l'obbligo di garantire l’accesso agli interessati alle informazioni relative ai provvedimenti 

e ai procedimenti amministrativi che li riguardano) troveranno applicazione: 

- le disposizioni degli articoli 23, 24 co.2 e 35, D. Lgs. 33/2013 (che impongono la pubblicazione dei 

provvedimenti finali relativi ai procedimenti di autorizzazione o concessione, dei risultati del monitoraggio di cui 

sopra e dei dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza); 

- tutte le norme del medesimo decreto “che disciplinano obblighi di trasparenza posti con riguardo all’attività 

amministrativa”, ma solo “nei limiti della compatibilità con l’attività svolta”. 

Si rammenta che l’obbligo di garantire la trasparenza con riferimento ai procedimenti di autorizzazione o 

concessione era già previsto in capo “alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro 

controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”, in virtù del richiamo operato dall’articolo 1, comma 34, 

legge anticorruzione. 

 

Art. 1 Comma 34 L. 

190/2012 

 Obblighi di trasparenza relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). 

 

 Obblighi di trasparenza relativi a concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

Richiamando l’orientamento emerso nella delibera Civit n. 59/2013, il Ministero afferma che “sono da ritenere 

estesi a tutti i soggetti che rientrano nella riportata nozione di ente di diritto privato che svolge attività di pubblico 

interesse” gli obblighi di pubblicazione relativi ad atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici “di qualunque genere” a persone fisiche ed enti pubblici e privati, qualora 

l’importo superi i mille euro (principio già previsto dal combinato disposto dell’articolo 1, commi 16 e 34, Legge 

190/2012). 

La Circolare chiarisce, poi, in coerenza con la delibera Civit citata, che l’adempimento de quo riguarda “tutti quei 

provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, 

accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che 

abbiano l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse”. Esulano da tale categoria i “compensi 

dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo 

svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture”, soggetti a 

diversi specifici obblighi di pubblicazione. 

 

  Obblighi di trasparenza in materia di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 

carriera. 

Il provvedimento in oggetto ritiene assoggettati agli obblighi di pubblicazione “i dati concernenti le procedure di 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  OBBLIGHI ULTERIORI 

 

In aggiunta agli obblighi di Legge, l’Ente, in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali, 

si impegna ad individuare  quegli ulteriori dati che, nel rispetto della privacy e delle necessità di 

protezione dell’Ente, possono contribuire a migliorare l’azione di trasparenza.  

 

In occasione della attuazione e delle future revisioni del Programma oltre ad assicurare la pubblicazione 

dei dati già individuati, ne saranno individuati ulteriori nell’ottica del miglioramento continuo.  

 

Il fine è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari ed il 

rispetto degli obblighi di riservatezza, di tutte le attività svolte dall’Ente e del modo in cui vengono 

utilizzate le risorse pubbliche nella sua disponibilità.  

 

Questo obiettivo presuppone, contestualmente, il necessario aggiornamento della pubblicazione, in 

formato aperto, di tutte le informazioni e dei dati inerenti l’organizzazione, l’attività e le finalità 

istituzionali previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente, così come richiesto dalla legge. 

 

reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato assunto presso gli enti di diritto privato che 

svolgono attività di pubblico interesse”. In tal senso, troveranno applicazione “tutte le disposizioni di cui al d.lgs. 

n. 33/2013 che possono garantire trasparenza nell’ambito di questa area a rischio, come individuata nell’art. 1, 

comma 16, lettera d), della legge n. 190/2012”. Si ricorda che la norma da ultimo richiamata impone la 

pubblicazione delle informazioni relative ai “concorsi” e alle “prove selettive per l'assunzione del personale e 

progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009”. Sul punto la scrivente 

sottolinea come il riferimento a tali procedure non comporti l’automatica estensione alle società assoggettate alla 

disciplina in materia di trasparenza dell’obbligo di farvi ricorso, potendo, le stesse, continuare ad utilizzare le 

ulteriori modalità sinora seguite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di reclutamento del personale nelle 

società partecipate, che non risultano modificate dalla normativa in esame. Il richiamo operato dalla Circolare 

comporterà semplicemente l’obbligo di pubblicizzare le richiamate procedure selettive qualora le società decidano 

di utilizzarle. 



5.3.  GIORNATE DEDICATE - FORMAZIONE 

 

L’individuazione di giornate dedicate al progetto trasparenza e al progetto anticorruzione. 

Il Ministero sottolinea, infine, l’opportunità per “i soggetti comunque tenuti al rispetto della disciplina 

sulla trasparenza” di individuare – “a fini informativi e conoscitivi a favore della collettività” – “in sede 

di predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o nel Piano anticorruzione 

apposite giornate, dedicate al progetto trasparenza e al progetto anticorruzione”. 

 

5.4.  MEZZI 

 

La trasparenza, qualora non vi siano chiare indicazioni da parte di norme, dovrà essere attuata mediante 

i media ritenuti più efficaci ed efficienti tenuto conto dei contenuti delle comunicazioni, dei destinatari 

e delle risorse dell'Ente. 

 

5.5.  ACCESSO CIVICO 

 

L’istituto dell’accesso civico – attivabile, ai sensi dell'articolo 5, D. Lgs. 33/2003, nei confronti delle 

“pubbliche amministrazioni” – si estende agli “enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico 

interesse, in relazione agli obblighi di trasparenza agli stessi applicabili”. 

Lo strumento in esame, attribuisce a “chiunque” il potere di richiedere i documenti, le informazioni o i 

dati soggetti alla disciplina sulla trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

 

A tal fine a cura del Responsabile della Trasparenza vengono individuati le categorie di potenziali 

interessati che potrebbero esercitare l'accesso, quindi, vengono organizzate le modalità per esaminare e 

dare riscontro alle richieste in conformità alla vigente normativa. 

 

5.6.  PERFORMANCE 

 

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del processo, compatibilmente alle risorse a disposizione 

dell'Ente, dovranno essere considerate le migliori modalità per un sistema di rilevazione della 

soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati oggetto del Programma.  



6. VIGILANZA 

 

Il Responsabile Anticorruzione, l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale (se diversi) ciascuno 

per le proprie competenze e poteri, vigilano sull'adeguatezza e rispetto del Programma per la 

Trasparenza. 

7. DISCIPLINA 

 

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, come previsti dai flussi informativi, costituisce 

grave inadempimento ed è fonte di responsabilità civili e disciplinari per coloro che sono inadempienti. 
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