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PARTE GENERALE

La Parte Generale del Modello è dedicata alla descrizione del quadro normativo di
riferimento e degli atti fondamentali adottati dalla Società per la prevenzione dei reati di cui
al D.Lgs. 231/2001 ed il contrasto alla corruzione ex L. 190/2011.
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PARTE SPECIALE

PREMESSA
La Parte Speciale è costituita dai fascicoli di seguito indicati, scorporati dal presente
documento e in ogni caso formanti parte integrante del Modello. Comprende una mappatura
delle attività a rischio, con la descrizione dei reati presupposto, e delle procedure
organizzative adottate dalla Società al fine di garantire l’attuazione di un modello di
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati e le
violazioni alla normativa anticorruzione. Comprende inoltre le procedure organizzative
finalizzate al rispetto della normativa sulla trasparenza.
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2. VERSIONI DI REVISIONE

NUMERO DATA PARAGR. AGG. DESCRIZIONE VARIAZIONI APPORTATE
I= inserimento, V= variazione, D= eliminazione

01 2015.06.19 TUTTI I Versione iniziale del documento
02 2018.08.09 TUTTI V Modifiche introdotte per variazioni normative e inserimento –

aggiornamento regolamenti e variazione della rubrica dei reati

3. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE, RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1. Scopo

Questo documento è predisposto da ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. per descrivere il
“modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato ed attuato per la prevenzione dei
reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, tenuto conto della disciplina anticorruzione; in
modo diretto o con richiamo ad altri documenti, esso descrive:

- i processi dell'Organizzazione e le loro interazioni;
- le relazioni esistenti fra le attività dell'Organizzazione e il rischio di attuazione di reati;
- gli elementi fondamentali del sistema di organizzazione, gestione e controllo;
- le procedure e la documentazione correlata.

E’ il fondamentale documento di riferimento per l’attuazione del Modello Organizzativo di
Gestione per la Responsabilità Amministrativa in applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231, in unione con i Protocolli Organizzativi qui richiamati.
3.2. Campo di applicazione

Il Modello Organizzativo descritto in questo documento e’ applicabile alla struttura
organizzativa specifica di ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. e, tramite i Protocolli
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Organizzativi, può disciplinare anche modalità di rapporto fra ASER Azienda Servizi
Romagna S.r.l. e la Società Controllante.

3.3. Riferimenti normativi

3.3.1 Riferimenti per la responsabilità amministrativa

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della
norma in quanto società di diritto privato sottoposta a controllo indiretto ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazione.

Nel documento “ASER_02_Quadro normativo di riferimento per il modello organizzativo”
sono analizzate:

- La disciplina della responsabilità amministrativa come definita dal D.Lgs. n. 231/2001;
- Le condizioni di applicabilità nell’ambito delle attività di ASER Azienda Servizi Romagna

S.r.l.;
- Le fattispecie di reato ed il profilo dei potenziali autori;
- Le sanzioni applicabili;
- I requisiti essenziali del modello organizzativo.

3.3.2 Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità, tutela della
trasparenza

Il Modello Organizzativo qui descritto assume quale riferimento inderogabile le disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, in attuazione dell’art. 6 della
Convenzione dell’ONU contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale ONU il 31
ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009 n. 116, e degli articoli 20 e 21
della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata
ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 110.

La Società, in considerazione della circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministero per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, avente ad oggetto l’applicazione delle regole
di trasparenza di cui alla L. n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013, ritenute operanti anche nei
confronti delle società controllate e partecipate pubbliche, in un primo momento ha
implementato il proprio Modello Organizzativo, per le parti corrispondenti, alla luce delle
direttrici in materia di anticorruzione.

La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 (“Linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici economici”), ha tuttavia chiarito che “alla luce di quanto sopra e in una logica di
coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il
modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a
prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza
con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono far riferimento a tutte le
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attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che
tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione
dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento
con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una
sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono
correlate forme di gestione e responsabilità differenti”).

In considerazione di quanto sopra esposto, ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. adotta il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché il Programma Triennale per
l’Integrità e la Trasparenza, da aggiornarsi annualmente, quali documenti fondamentali ai fini
dell’applicazione ed attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Rimane tuttavia fermo il riferimento al Modello Organizzativo di cui al presente documento
quale strumento su cui fare perno per l’azione di prevenzione di reati contro la Pubblica
Amministrazione, non solo per quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ma anche per quelli
previsti dalla Legge n. 190/2012, sia dal lato attivo che dal lato passivo. Ne consegue che il
PTPC ed il PTTI costituiscono a tutti gli effetti parti integranti del Modello e sono inseriti nel
generale assetto di governance, organizzativo e gestionale della Società.

In particolare attraverso il modello nel suo complesso e le specifiche procedure operative, si
prevedono misure atte a prevenire comportamenti non corretti con riferimento alle c.d. “aree
a maggior rischio di corruzione” di cui all’Allegato 1) lett. B.2 del Piano Nazionale
Anticorruzione.
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4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha
introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle società e, più in
generale, degli altri soggetti (se pubblici solo economici) forniti o meno di personalità
giuridica, per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Con quest’intervento normativo, l’ordinamento interno s’e’ adeguato alle numerose
Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare alle Convenzioni di
Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli
interessi finanziari della Comunità Europea. Nonché alla Convenzione di Bruxelles sulla lotta
alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, e alla
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali
stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In riferimento a questa importante cornice normativa di matrice sovranazionale, il decreto ha
imposto agli enti forniti di personalità giuridica e, dunque, anche alle società commerciali,
l’adozione di protocolli e procedure di auto-controllo, rispetto alla prevenzione delle ipotesi di
reato riconsiderate dalla stessa normativa, quali fonti della responsabilità da reato dell’ente.

Il documento prende in considerazione il quadro normativo generale e delinea le fattispecie
di reato che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001; considera i seguenti
argomenti:

 disciplina della responsabilità amministrativa;

 applicabilità;

 autori e fattispecie di reato;

 sanzioni applicabili;

 il Modello Organizzativo quale esimente della responsabilità;

 adozione ed attuazione del modello organizzativo;

 requisiti essenziali del modello organizzativo.

5. PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l., costituita nel giugno del 2006, è società totalmente
controllata da Ravenna Holding S.p.A. (socio unico) che esercita attività di direzione,
coordinamento e controllo; essa opera nel settore delle Onoranze Funebri nei Comuni di
Ravenna e Faenza in regime di libero mercato secondo quanto previsto dalla l.reg. n.
19/2004 (artt. 13 e 5, comma 2).
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La presenza pubblica nel settore delle Onoranze funebri è largamente diffusa nella Regione
Emilia Romagna ed è una tradizione consolidata nel territorio del Comune di Ravenna.
ASER rappresenta quindi un segno di continuità della presenza pubblica in questo
delicatissimo settore in cui è sempre necessario un alto livello di attenzione e di serietà, per
tutelare gli interessi delle persone in momenti emotivamente così intensi.
L’attività funebre quindi non rappresenta un servizio pubblico, ma si presenta come
erogazione industriale di un servizio a libera richiesta degli utenti, e comunque rispondente
all’interesse pubblico dell’ente locale per il suo carattere di servizio di interesse economico
generale, e di interesse sociale, specialmente in riferimento ai servizi di onoranze effettuati
per gli indigenti.

Il compito che deriva dalla continuità rispetto alle Amministrazioni Comunali è di fornire
servizi impeccabili, di elevata qualità, a prezzi che oggettivamente costituiscano un calmiere
di mercato, con pratiche e procedure trasparenti in tutte le fasi del rapporto con le famiglie.

Quanto alla struttura organizzativa, ai ruoli e alle responsabilità, si rinvia all’organigramma di
seguito riportato.

Secondo la struttura così delineata, la Società si propone di svolgere il proprio ruolo
istituzionale operando per il soddisfacimento delle esigenze dei vari shakeholders, al fine di
generare valore aggiunto per la comunità, nel rispetto dei valori e delle politiche definite dalla
Direzione

6. DEFINIZIONE DELLE POLITICHE

La Direzione di ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. fornisce evidenza del proprio impegno
per lo sviluppo e per l’attuazione di un modello organizzativo volto a migliorare i servizi,
ridurre i rischi per la salute e sicurezza del personale, migliorare gli aspetti ambientali,
tutelare la riservatezza dei dati personali, prevenire i comportamenti illeciti e per migliorarne
progressivamente la sua efficacia stabilendo “politiche” pertinenti.
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In coerenza con quanto sopra esposto, si ritengono politiche fondamentali e generali
seguite da ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l., le seguenti:

- promuovere la conformità dei servizi erogati ai requisiti di qualità, correttezza e
trasparenza, come richiesti anche dalle Amministrazioni comunali;

- promuovere la soddisfazione del Cliente;

- promuovere il rispetto delle norme cogenti e degli eventuali altri obblighi sottoscritti in
materia di requisiti dei servizi, aspetti ambientali, requisiti di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro e di ogni altro aspetto dell'attività al quale tali norme e obblighi possono essere
applicabili;

- promuovere il coinvolgimento e la valorizzazione del personale nel raggiungimento degli
obiettivi dell'Organizzazione;

- promuovere la collaborazione con gli Organismi Istituzionali per contribuire allo
"sviluppo sostenibile" del territorio;

- promuovere la prevenzione, da attuarsi anche attraverso idonee tecniche di "risk
assessment", delle non conformità qualitative, dei rischi di impatto ambientale, dei rischi
di danno per il personale occupato;

- promuovere il miglioramento continuo della qualità dei servizi, degli aspetti
ambientali, delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- promuovere il miglioramento continuo dell'efficacia dei sistemi di gestione;

- promuovere la valutazione adeguata dei fornitori, considerandoli "partners"
fondamentali per il perseguimento degli obiettivi.

La Direzione di ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l.,

- con lo scopo di dare applicazione al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

- intendendo eliminare, o almeno ridurre, i rischi potenziali di accadimento di fatti
illeciti;

- in coerenza con il "Codice Etico" redatto per fornire ad ogni ruolo, interno o
esterno, principi di riferimento nello svolgimento di compiti in nome e per conto
dell'Organizzazione;

- al fine di promuovere, attuare e mantenere attivo uno stile operativo positivo e
trasparente;

indica i seguenti impegni fondamentali da perseguire:

- rispetto del "Codice Etico";
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- osservanza delle Leggi e dei Regolamenti applicabili all'Organizzazione;

- attivazione di un sistema di analisi delle attività per individuare i fattori che possono
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di rispetto ed osservanza citati in precedenza
(individuazione e valutazione dei rischi);

- definizione delle procedure piu' efficaci per eliminare o tenere sotto controllo i fattori che
possono determinare conseguenze negative;

- definizione ed attivazione di un indipendente sistema di controllo che abbia il compito di
valutare costantemente l'efficacia del sistema organizzativo posto in atto per assicurare il
rispetto del "Codice Etico", delle Leggi e dei regolamenti applicabili;

- ricorso al "sistema disciplinare" previsto dall'ordinamento normativo del personale anche
per i casi di omessa applicazione, oltre che di consapevole violazione;

- riesame periodico di processi, attività, servizi al fine di individuare per tempo eventuali
aree di criticità determinate da avvicendamenti di personale, variazioni organizzative,
mutamento dei metodi di lavoro, o da altre cause;

- predisposizione di flussi informativi disciplinati al fine di garantire un efficace e adeguato
controllo interno che riguardi l’intera organizzazione aziendale, da e verso dipendenti,
Consiglio di Amministrazione, Direzione e Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

I rapporti con le Autorità Amministrative sono affidati, al fine di garantire la massima
chiarezza nei rapporti istituzionali, esclusivamente a referenti che abbiano ricevuto
esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versino in situazioni di conflitto di
interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni con cui si instaura un dialogo.

7. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico, adottato dal Consiglio di Amministrazione, e’ una dichiarazione pubblica di
ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. nella quale sono individuati i principi generali e le
regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 8
giugno 2001, n. 231, il Codice Etico integra il quadro normativo al quale l'azienda e’
sottoposta.

Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui l’azienda, nel compimento della propria
missione, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e
correttezza, allo sviluppo socio-economico del territorio di appartenenza.
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Il Codice ha lo scopo di indirizzare eticamente l’agire della azienda e le sue disposizioni
sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori
dell’impresa, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e di chiunque vi instauri, a qualsiasi
titolo, un rapporto di collaborazione.

Il Codice Etico, pur considerando le differenze sotto il profilo normativo, economico,
sociale e culturale, si applica anche alle attività eventualmente svolte all’estero.

Del Codice verrà data ampia diffusione interna mediante affissione in luogo accessibile a
tutti e lo stesso e’ messo a disposizione di qualunque interlocutore dell’impresa.

Con esso ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. si impegna, altresì, a richiamare
l’osservanza delle disposizioni del Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati.

8. PROCESSI DELL'ORGANIZZAZIONE

8.1 Elenco dei processi

ASER ha identificato i seguenti processi fondamentali per la gestione dell’attività aziendale:

 Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e contratti

 Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di
personale

 Regolamento rimborso spese Amministratori

 Regolamento interno fondo economale

8.2 Processi affidati all'esterno

ASER, nell’ambito di scelte di convenienza “make or buy”, puo' avvalersi di Organizzazioni
esterne per la gestione di processi che hanno effetti sulla gestione (ad esempio: affidamento
esterno di servizi).

Le modalità adottate per il controllo della adeguatezza dei processi gestiti dalle
Organizzazioni esterne e per il conferimento degli incarichi e la stipula di contratti di
affidamento sono descritte in dettaglio nei protocolli organizzativi del Modello di Gestione
riguardanti l'approvvigionamento di beni e di prestazioni.
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9. DOCUMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello organizzativo per la responsabilità amministrativa di ASER e' fondato su una
specifica documentazione e sulla pianificazione, come definito di seguito.

La documentazione del modello di gestione e le corrispondenti modalità operative sono
sottoposte a continue verifiche che ne garantiscono la reciproca coerenza e la permanente
conformità alle esigenze dei “portatori di interessi” ed agli obiettivi dell'Organizzazione.

9.1 Codice etico

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. ha predisposto e diffuso il documento “Codice Etico”
che e’ una dichiarazione pubblica nella quale sono enunciati “missione e valori” e individuati i
principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo, in
applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

9.2 Dichiarazione sulla politica e gli obiettivi

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. ha definito nel documento “Politiche” la politica per la
responsabilità amministrativa, fissando gli elementi di riferimento per obiettivi e traguardi in
grado di monitorare lo sviluppo e supportare programmi di miglioramento, in coerenza con la
politica.

9.4 Modello di organizzazione e di gestione

E' rappresentato dal presente documento, predisposto in accordo con i requisiti del D.Lgs. n.
231/2001 e con la politica stabilita da ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. che descrive gli
elementi fondamentali del sistema di organizzazione e gestione, con una compiuta
definizione delle responsabilità del personale titolare di ruoli aventi rilievo ai fini della
responsabilità amministrativa.

9.5 Documentazione di livello regolamentare e procedure

Sono documenti scritti, predisposti in coerenza con i requisiti del Modello di Organizzazione,
che definiscono la regolamentazione (regolamenti) e le modalità di attuazione (procedure)
delle attività pianificate. Le procedure riportano in modo preciso la modulistica necessaria a
dare attuazione ai processi regolamentati e a permettere il rilevamento dell'esito delle attività
svolte, anche attraverso opportune registrazioni che consentono la “tracciabilita” delle fasi,
degli atti e dei risultati.

9.6 Ulteriore documentazione

Questo terzo livello di documentazione fa riferimento ad una varietà di avvertenze scritte, di
disposizioni, di circolari interne, di moduli, di elaborati, sia sotto forma cartacea che
magnetica, citati nei Protocolli e destinati ad integrare i Protocolli stessi e a raccogliere
evidenza delle operazioni svolte e dei risultati raccolti.
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9.7 Lista dei documenti

Il modello organizzativo per la responsabilità amministrativa di ASER AZIENDA SERVIZI
ROMAGNA S.R.L. fa riferimento ai documenti di seguito indicati, che ne costituiscono parte
integrante:

 Politiche
 Modello organizzativo Parte Generale
 Quadro normativo di riferimento
 Codice Etico
 Codice di comportamento e corporate governance
 Individuazione e valutazione dei rischi
 Mappatura dei processi
 Modello Organizzativo Parti Speciali
 Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e contratti
 Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di

personale
 Regolamento rimborso spese Amministratori
 Regolamento interno fondo economale

10. STATUTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Lo Statuto dell’organismo di vigilanza, adottato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina la
struttura, nomina, funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza ex-D.Lgs. 231/2001.

In esso e’ precisato che l’Organismo di Vigilanza e’ un organo istituito presso ASER Azienda
Servizi Romagna S.r.l. dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di controllo la
cui attività deve essere caratterizzata da professionalità ed imparzialità.

Detti requisiti devono essere intesi come riferiti alle modalità di espletamento dei compiti allo
stesso assegnati; e’ pertanto posto in una posizione apicale all’interno della gerarchia
dell’Organizzazione ed in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione al quale
riferisce di eventuali violazioni del presente Codice ed opera in regime di continuità di azione
elevata.

All’Organismo di Vigilanza deve essere garantita un’adeguata autonomia finanziaria tramite
l’attribuzione di risorse sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta dell’Organismo stesso.

All’Organismo di Vigilanza, a composizione monocratica oppure composto da 3 membri,
non possono essere assegnate funzioni di tipo operativo al fine di garantirne la maggiore
obiettività di azione possibile.
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11. SISTEMA DISCIPLINARE

1. Premessa.
L’adozione di un idoneo sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle norme del
Codice etico, del modello di organizzazione e gestione, nonché delle procedure previste
dallo stesso, è prevista dagli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) d.lgs. n.
231/2001.
L’inosservanza delle misure previste dal Codice etico e dal modello organizzativo attiva il
meccanismo sanzionatorio previsto dal sistema disciplinare, a prescindere dall’eventuale
instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso.
ASER AZIENDA SERVIZI ROMAGNA S.R.L. si dota di un sistema disciplinare, finalizzato a
rafforzare l’impegno di tutti i suoi dipendenti e collaboratori al rispetto dei principi legali ed
etici contenuti nel Codice di Comportamento della Società e nelle policies che da esso
discendono.
Il presente documento è portato a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione nella
sede della Società in luoghi accessibili a chiunque, oltre che attraverso la pubblicazione nel
sistema intranet aziendale.

2. Ambito di applicazione
Il C.d.A. è responsabile della applicazione ed osservanza del presente sistema disciplinare.
In caso di violazioni commesse dal C.d.A. ai Sindaci spetta il compito di dare attuazione a
quanto previsto dal successivo art. 5 ed eventualmente convocare l’assemblea; quest’ultima
ha anche il potere di intraprendere il procedimento disciplinare nei confronti dei Sindaci.
L’Organismo di vigilanza, nell’esercizio della propria attività, svolge funzioni propulsive e di
supporto, in particolare per quanto attiene alle normative di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs.
33/2013. Ad esso il C.d.A. e il Collegio Sindacale devono dare comunicazione dei
procedimenti disciplinari intrapresi e del loro esito.

3. Principi
Il sistema disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

 tipizzazione degli illeciti e delle relative sanzioni secondo il principio di gradualità
(vincoli ex art. 7 Stat. lav. e da CCNL);

 osservanza del principio di proporzionalità (art. 2106 c.c.), commisurando la sanzione
alla gravità dell’infrazione;

 rispetto della procedura disciplinare (vincoli ex art. 7 Stat. lav. e da CCNL), con
particolare riferimento al principio del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento
del soggetto interessato, al quale, formulata la contestazione dell’addebito,
tempestiva e specifica, va garantita la possibilità di esprimere osservazioni e produrre
documenti;

 adeguata pubblicità delle regole prevenzionistiche;
 possibilità di considerare la violazione del precetto anche in assenza di reato o

comunque indipendentemente dal giudizio penale.

4. Criteri di commisurazione
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Nella commisurazione della sanzione di deve tenere conto:
 dell’intensità dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza,

imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
 del comportamento complessivo del soggetto con particolare riguardo alla

sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle
legge;

 delle mansioni svolte dal soggetto;
 delle circostanze del fatto costituente illecito disciplinare.

E’ fatta salva ogni prerogativa della Società circa l’esercizio dell’azione di risarcimento
dei danni derivanti dalla violazione del Codei Etico e del Modello.

5. Sanzioni

A) Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle
regole previste dal Codice Etico e dal Modello sono considerati inadempimento delle
obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti
disciplinari, nel rispetto delle norme di settore (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi
Aziendali applicabili) e delle procedure vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori).

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate dall’Amministratore Delegato, sentito il
Comitato di Controllo Interno, nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

 mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure
previste dal Modello Organizzativo;

 mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di
documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del
Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;

 violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la
sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle
procedure ovvero

 impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai
soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;

 inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
 omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri

sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle
procedure;

 violazione degli obblighi posti dall’articolo 20 del d.lgs. n. 81/2008;
 azioni di ritorsione, di penalizzazione di discriminazione diretta o indiretta nei confronti

dei soggetti che eseguono le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza, da parte di
chiunque, anche in posizione superiore in linea gerarchica;

 violazione delle misure di tutela del segnalante nonché della riservatezza dell’identità
dello stesso;

 L’effettuazione dolosa o con colpa grave di segnalazioni all’Organismo di Vigilanza
che si rivelino infondate.
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Le sanzioni previste sono le seguenti:

 richiamo verbale o scritto (secondo la gravità), in caso di:

- lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e del
Modello Organizzativo;

- tolleranza di lievi irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al
personale ai sensi del Modello Organizzativo interno;

 sanzione pecuniaria (multa) fino all'importo massimo di 3 ore di retribuzione, in caso di:

- reiterazione di violazioni punibili con il rimprovero scritto;

- inosservanza non grave delle norme di comportamento previste dal Codice Etico
aziendale e dal Modello Organizzativo interno;

- omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità non gravi commesse da propri
sottoposti o da altro personale ai sensi del Modello Organizzativo interno;

- inosservanza dei piani di azione e dei provvedimenti adottati dall’Organismo di
Vigilanza ai sensi del D. Lgs.231/2001.

 sospensione dal servizio o da sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 5 giorni, in
caso di:

- inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme di comportamento previste
dal Codice Etico o dal Modello Organizzativo;

- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità ai sensi del d. lgs. 231/2001
commessi da propri sottoposti o altri appartenenti al personale;

- negligenza ai sensi del d .lgs. 231/2001 di una certa gravità o che abbia avuto riflessi
negativi per l’azienda o per i terzi;

 licenziamento, per il caso in cui il lavoratore, nell'espletamento di attività a rischio, adotti,
in violazione delle regole contenute nel presente Modello, condotte che determino
l’applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal d. lgs. n. 231/2001.

B) Misure nei confronti di lavoratori autonomi, partner commerciali, consulenti e
collaboratori esterni

La violazione da parte di lavoratori autonomi, partner commerciali, consulenti e collaboratori
esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle
disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o
l’eventuale commissione dei reati contemplati dal d. lgs. 231/2001 da parte degli stessi è
sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi
contratti.
Attraverso tali clausole contrattuali il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente
procedure aziendali e a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche
tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d. lgs. 231/2001.
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L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della
Società di sospendere l’esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo
stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il
diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Le sanzioni relative alle infrazioni commesse da questa particolare categoria di soggetti
saranno comminate dall’Amministratore Delegato.
Le sanzioni applicabili consistono in una riduzione del compenso stabilito per l’attività
conferita compresa tra il 50% e il 100% e nei caSi più gravi nella risoluzione del contratto.
In ogni caso resta salvo il diritto della società al risarcimento degli eventuali danni subiti.

C) Misure nei confronti di Amministratori

In caso di lieve violazione del Codice Etico o del Modello organizzativo da parte di uno degli
Amministratori è prevista la sanzione del richiamo da parte del Collegio Sindacale sentito
l’Organismo di vigilanza.

In caso di reiterazione o violazione significativa le sanzioni applicabili agli Amministratori
sono le seguenti:

a) richiamo al puntuale rispetto delle previsioni;
b) decurtazione dei compensi;
c) proposta al CdA di revoca della delega e conseguente decurtazione degli

emolumenti;
d) proposta all’assemblea di revoca dalla carica.

La riduzione del compenso attribuito per la funzione, a seconda della gravità ed intensità del
fatto, sarà compresa tra il 10% ed il 20% dello stesso.

In caso di violazione grave di una o più prescrizioni del Modello o del Codice da parte degli
Amministratori, tale da configurare un notevole inadempimento, ovvero in caso di violazioni
tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia instaurato con la Società, il Collegio
sindacale dovrà provvedere:

 all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393, comma 3
del codice civile;

 alla convocazione dell'assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio
dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca dei medesimi.

D) Misure nei confronti dell’Amministratore Delegato

In caso di violazione grave di una o più prescrizioni del Modello o del Codice da parte
dell’Amministratore Delegato, oltre al Collegio il Comitato di Controllo Interno può rovvedere
direttamente ad adottare le misure disciplinari sopra descritte, sentito l’Organismo di
vigilanza.

E) Misure nei confronti dei Sindaci
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In caso di violazione grave di una o più prescrizioni del Modello o del Codice da parte dei
Sindaci, l’Assemblea dei soci, convocata dagli Amministratori, provvederà direttamente ad
adottare le misure disciplinari nei confronti dei Sindaci.
Tali misure consistono:

 nel richiamo al puntuale rispetto delle previsioni normative;
 nella revoca dalla carica.

F) Misure nei confronti dei componenti l’Organismo di Vigilanza.

Nei confronti dei componenti dell’Organismo di Vigilanza che abbiano violato quanto previsto
dal Modello e le norme del proprio Regolamento il C.d.A., sulla base della gravità della
violazione, può applicare le seguenti sanzioni:

· richiamo al puntuale rispetto delle previsioni;
· revoca dalla carica.

6. Registro dei procedimenti disciplinari

La Società provvede alla istituzione di un registro sintetico dei procedimenti disciplinari,
aggiornato e conservato a cura del Comitato di controllo interno e, con periodicità almeno
semestrale, dovrà essere sottoposto alla visione dell’O.d.V.
La documentazione relativa ai singoli procedimenti è riportata in allegato al Registro.

7. Procedura di irrogazione delle sanzioni

La procedura di irrogazione è regolata dalle prescrizioni della L. 20/5/1970 n. 300 e dei
C.C.N.L. di riferimento, per i lavoratori dipendenti, e delle previsioni contrattuali, per le altre
tipologie di soggetti interessati.
La procedura ha inizio con la rilevazione, ovvero la segnalazione, di una violazione effettiva
o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello.
L’accertamento della violazione è affidato agli organi sopra individuati.
L’organo deputato all’applicazione della sanzione invia all’interessato una comunicazione,
contenente l’indicazione della condotta contestata, la documentazione raccolta e la sanzione
applicabile; l’interessato ha facoltà di fare pervenire a tale organo le proprie osservazioni e la
documentazione ritenuta utile alla difesa.
Qualora la violazione risulti non accertata, l’organo competente procede all’archiviazione con
provvedimento motivato, da documentare nel registro di cui all’art. 6.
La decisione relativa all’accertamento della violazione è comunicata per iscritto
all’interessato dall’Amministratore Delegato, che provvede all’effettiva applicazione della
sanzione nel rispetto delle norme di legge vigenti, dandone altresì comunicazione al C.d.A.

8. Modifiche al sistema sanzionatorio

Tutte le modifiche al presente sistema sanzionatorio dovranno essere adottate dal C.d.A. Le
modifiche dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari
dell’applicazione delle disposizioni in esso contenute anche attraverso la pubblicazione sul
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sistema intranet aziendale e, per il personale che non ha accesso al sistema intranet,
attraverso la pubblicazione nella bacheca aziendale o con altro mezzo ritenuto idoneo.

---------------------------------------------------------------------------------- FINE DEL DOCUMENTO


