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1. Premessa  
L’adozione di modelli organizzativi e gestionali e la creazione di organismi con il compito di vigilare 
sull’efficacia reale del modello, costituiscono mezzi idonei di prevenzione dei reati commessi da 
dipendenti e funzionari - permettendo anche interventi sul piano disciplinare - ed evitano l’estensione 
della responsabilità dal soggetto che ha commesso il reato alla società. 
La mancata adozione del modello organizzativo, gestionale e di controllo non è soggetta ad alcuna 
sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti, 
incidendo direttamente sugli interessi economici dei soci, nel caso di applicazioni delle sanzioni. 
Conseguentemente, in caso di illecito, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità 
nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all’ente di 
fruire del meccanismo di “esonero” dalla responsabilità. 
Pertanto, nonostante l’adozione di tali modelli sia facoltativa, di fatto essa diviene obbligatoria se si vuole 
beneficiare dell’esimente prevista dalla legge in oggetto. 
Diventa così necessario effettuare un accurato monitoraggio dei rischi (in quale settore aziendale e come 
si possono verificare eventi pregiudizievoli) prima di progettare un adeguato sistema di controllo 
preventivo tale da garantire che i rischi siano ridotti ad un livello accettabile. 
Il presente documento descrive il Modello Organizzativo ex D.Lgs n. 231/2001, adottato da Servin e volto 
a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.  
 
2. Glossario  
Nel presente documento si intendono per:  
D.Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed 
integrazioni.  
Modello 231: il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001  
Servin: Servizi Integrati Gestionali Ambientali ScpA 
Società/Cooperativa: Servizi Integrati Gestionali Ambientali ScpA 
  
Soggetti apicali: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
di Servin, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo aziendale (art. 5, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati:  

 nella Presidenza (Presidente e Vice Presidente); 
 nel Consiglio di Amministrazione (CdA);  
 nel Revisore contabile; 
 nel Direttore Generale (DG);  
 nel Responsabile delle Risorse Umane (RP);  
 nel Responsabile Commerciale (RCom) e nei componenti dell’Ufficio Commerciale;  
 nel Responsabile Acquisti e nei componenti dell’Ufficio Acquisti;  
 nel Responsabile Amministrazione, Finanza e Paghe:  
 nei Responsabili di Settore (RS). 

 
Sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);  
Destinatari: soggetti apicali, sottoposti, collaboratori esterni e partner;  
Organo di Vigilanza (OdV): l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la 
responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello avente i requisiti di cui all’art. 6, 
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e di curarne l’aggiornamento.  
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI AMBIENTALI Soc. Coop. p.a. 

Sede operativa e amministrativa: Circonvallazione Piazza d’Armi, 130 Ravenna (RA),  
Sede legale: Via Faentina, 106 Ravenna (RA) 

Tel: 0544/1882201, Fax: 0544/422417, www.servin-c.it, e-mail: segreteria@servin-c.it 
Cod. Fisc., n. d’iscrizione C.C.I.A.A. di Ravenna e P.IVA. 01465700399 - R.E.A. n. 161526 

Iscrizione all’ALBO COOPERATIVE n. A113238 

 
 
 
 
Approvato 
dal CdA 

l’11.10.12 

 

4

3. La normativa di riferimento 
  

3.1 Introduzione  
Il D.Lgs. 231, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, 
ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da 
alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese. In particolare, con l’entrata in vigore del 
D.Lgs. 231 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali 
società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni 
reati, espressamente richiamati dal D.Lgs. 231, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, 
nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito 
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231). La responsabilità amministrativa 
degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.  
 

3.2 Le fattispecie di reato  
Alla data di approvazione del presente documento, I reati contemplati dalla normativa in oggetto, sono:  
 
1. Reati commessi nei rapporti con al Pubblica Amministrazione:  

 malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.);  
 indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente 

Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.);  
 truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, 

n.1, c.p.);  
 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);  
 frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);  
 concussione (art. 317 c.p.);  
 corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);  
 corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 

bis c.p.);  
 corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);  
 istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).  

 
2. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Fattispecie introdotta 

dall’art. 6 L. n. 409 del 23.11.2003 — art. 25-bis D. Lgs. 231/01.  
 
3. Alcuni reati societari specificatamente disciplinati. Fattispecie introdotta dal D.Lgs. n. 61 

dell’11.04.2002 — art. 25-ter D. Lgs. 23 1/01:  
 false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);  
 false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c. comma 1 e 3);  
 falso in prospetto (art. 2623 c.c. - soppresso);  
 falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c., comma 1 e 2);  
 impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2);  
 formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);  
 indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);  
 illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);  
 illecite operazioni sulle azioni e quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);  
 operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);  
 indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);  
 illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);  
 aggiotaggio (art 2637 c.c.);  
 omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)  
 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., comma 1 e 2).  

4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. Fattispecie introdotta 
dalla L. n. 7 del 14.01.2003 — art. 25-quater D. Lgs. 231/01.  
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5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Fattispecie introdotta dalla L. n. 7 del 
09.01.2006 — art. 25-quater-i D. Lgs. 231/01.  

6. Delitti contro la personalità individuale. Fattispecie introdotta dalla L. n. 228 del 11.08.2003 — art. 
25-quinquies D. Lgs. 231/01.  

7. Reati di abuso di mercato. Fattispecie introdotta dalla L. n. 62 del 18.04.2005 — art. 25-sexies D. 
Lgs. 231/01.  

8. Delitti contro l’industria e il commercio - art. 25-bis.1. 
9. Reati transnazionali. Fattispecie introdotta dalla L. n. 146 del 16.03.2006 artt. 3 e 10.  
10. Reati informatici. Fattispecie introdotta dalla L. 18 Marzo 2008 — art. 24 —bis del D.Lgs 231/2001.  
11. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Fattispecie introdotta dalla 
L. 3 agosto 2007 n. 123 — art. 25 septies del D.Lgs 231/2001.  

 
3.3 I modelli di organizzazione e gestione  

Il D.Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, 
l’articolo 6 del D.Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l’ente non 
risponde se prova che:  

 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli 
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;  

 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento 
è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;  

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

 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto.  
 
Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all’Ente una presunzione di 
responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà 
dell’ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l’ente riesce a dimostrare la 
sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231. In tal caso, pur sussistendo 
la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l’ente non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231. 
Il D.Lgs. 231 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui 
questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano 
efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale. Nello stesso 
modo, l’art. 7 del D.Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell’ente per i reati dei Sottoposti, 
se la loro commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In 
ogni caso, l’inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l’ente dimostra di aver 
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e 
gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Perciò, nell’ipotesi prevista dal 
succitato art. 7 del D.Lgs. 231, l’adozione del Modello 231 da parte dell’Ente costituisce una presunzione 
a suo favore, comportando, così, l’inversione dell’onere della prova a carico dell’accusa che dovrà quindi 
dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.  
 
Il Modello 231 deve rispondere ai seguenti requisiti:  

a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal 
decreto;  

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della 
società in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali 
reati; 

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del modello; 

e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello.  
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4. La metodologia seguita per l’individuazione delle aree a rischio 
Dall’indagine svolta, anche ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 231/01, non risultano attivi procedimenti 
giudiziari verso gli amministratori o l’ente per i reati considerati dal Decreto; la storia societaria permette, 
dunque, di definire in generale come bassa la probabilità di attuazione dei reati. 
Sulla base delle attività attualmente svolte e dei reati ricompresi nell’ambito di applicazione del Decreto, 
in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231, Servin ha provveduto 
all’individuazione delle cosiddette “aree sensibili” o “a rischio”, cioè all’identificazione delle attività 
aziendali concretamente esposte al rischio di commissione di uno o più reati, espressamente richiamati 
dal D.Lgs. 231. L’analisi del rischio è stata realizzata attraverso lo svolgimento di interviste e rilevazioni 
dirette, effettuate in diversi incontri con il Personale Direttivo e Operativo di Servin.  
 
5. Il modello 231: Riferimenti e obiettivi  

5.1 I riferimenti  
Il Modello 231 è stato predisposto da Servin avendo come riferimento le Linee Guida in materia emanate 
dai principali Organismi e tenendo presenti, le prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001.  
 

5.2 Gli obiettivi  
Servin – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione 
degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine propria e del lavoro dei propri 
soci e collaboratori – ha ritenuto di procedere all’attuazione del Modello di organizzazione e di gestione 
previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito denominato il “Modello”).  
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello, possa costituire un valido 
strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Servin, 
affinché abbiano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti tali da prevenire il rischio di 
commissione dei reati contemplati nel Decreto. Il presente Modello è stato revisionato e approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data ………… ed entrerà in vigore immediatamente.  
Elementi fondamentali del Modello 231 di Servin sono:  
 

 il Sistema organizzativo inteso come insieme di responsabilità, processi e prassi operative che 
disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo della cooperativa. Tali 
disposizioni, possono essere di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, 
permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono 
pertanto:  

 alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alle diverse fattispecie;  
 alle previsioni dello Statuto sociale;  
 al Regolamento interno; 
 al Codice Etico di Comportamento;  
 al Rapporto di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

e relativo piano di adeguamento (D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, e s.m.i.); 
 alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;  
 ai Sistema Qualità UNI EN ISO 9001-2008; 
 al Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche; 
 alle norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231.  

 
 Il funzionamento e l’osservanza del modello avente i requisiti di cui all’art. 6 comma 1 lettera b) 

D.Lgs. 231 e di curarne l’aggiornamento.  
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6. Il modello 231: l’organizzazione  
6.1 Il sistema organizzativo  

Servin ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di 
funzionamento che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed 
organizzative aziendali e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e di settore. I 
principali riferimenti documentali che regolano l’organizzazione interna sono:  

 Lo Statuto:  
Lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario; 
definisce lo scopo dell’Azienda, la sede, l’oggetto sociale, il capitale sociale, nonché gli organi della 
società.  

 Il Regolamento interno: 
Il Regolamento interno costituisce il documento che regola i rapporti tra i soci e i collaboratori di Servin. 

 Il Codice Etico:  
Il Codice Etico di comportamento rappresenta il sunto delle linee programmatiche e di condotta che 
ispirano e vincolano l’operato aziendale, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed 
implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione. Detto Codice Etico è anticipazione e 
fa, a tutti gli effetti, parte integrante del presente Modello.  

 Politica per la qualità, la responsabilità sociale e la sicurezza:  
Tali documenti enunciano i principali scopi che Servin si prefigge in tema di Politica per la qualità, la 
Responsabilità Sociale e la Sicurezza (D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, e 
s.m.i.).  

 Il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni: 
Tale documento è composto dalle policy, dalle istruzioni operative e dai documenti correlati; 

 La“Carta dei principi di sostenibilità ambientale”;  
Il documento riporta gli impegni volontariamente assunti dalla Società nell’espletamento di tutte le 
operazioni attinenti alle tematiche ambientali rispettare;  

 La documentazione organizzativa aziendale:  
Descrive la struttura organizzativa e i processi di lavoro aziendali, i compiti e le responsabilità delle unità 
organizzative. I principali documenti organizzativi aziendali sono rappresentati da:  

 Delibere dell’Assemblea; 
 il Revisore contabile; 
 delibere del Consiglio di Amministrazione (CdA);  
 sistema delle deleghe e nomine attribuite ai diversi Organi societari e/o agli Amministratori;  
 organizzazione e organigramma aziendale;  
 procedure e modulistica dei processi operativi aziendali contenuti all’interno dei Sistemi di 

Gestione adottati e che sono certificati da enti terzi (Sistema Qualità UNI EN ISO 9001-2008).  
 
In particolare, con riferimento ai requisiti dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231, si è proceduto a verificare la 
rispondenza del sistema organizzativo ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.  
 

6.2 Le aree a rischio (ex art. 6 comma 2 lettera a)  
Per l’individuazione delle aree a rischio ex. D. Lgs. 231/01, si è provveduto ad effettuare un’analisi sulla 
struttura organizzativa allo scopo di far emergere le aree di attività in cui, per contenuto e per 
interlocutori, vi sia una possibilità di commettere i reati richiamati dal Decreto. Per ogni attività a 
potenziale rischio di commissione di reati sono state approfondite, insieme ai Responsabili degli uffici 
coinvolti, le possibili fattispecie di commissione dei reati individuati nello svolgimento delle attività 
sensibili, l’eventuale coinvolgimento di Enti pubblici, la normativa di riferimento, esterna e interna, e le 
modalità operative in vigore, la presenza ed il livello di efficacia delle attività di controllo e delle altre 
contromisure organizzative, identificando altresì le eventuali opportunità di miglioramento. I reati sopra 
considerati, trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Le 
aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini del presente Modello, a 
quelle relative alla partecipazione a procedure competitive od al conseguimento di finanziamenti o 
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contributi e a quelle relative alla gestione delle attività e degli obblighi societari. In relazione a quanto 
sopra, vengono considerate come aree di attività a rischio:  

1. La partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per 
l’assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di 
asset (partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari.  

2. La partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti (Art. 24 
del D.Lgs. 231/01) da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego. 
Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette aree di attività a rischio:  
a) la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1 in associazione con uno o più Partner 

(es. joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.);  
b) l’assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1, di uno 

specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo. Eventuali integrazioni 
delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dal Organo di Vigilanza (OdV) di 
Servin, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni 
provvedimenti operativi. Le nuove modifiche dovranno essere approvate dal CdA. 

3. Reati connessi all’inosservanza delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro; L’area di attività 
ritenuta più specificamente a rischio in relazione ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro è la 
seguente:  
a. Gestione sicurezza e salute lavoratori all’interno dell’azienda e presso i committenti/clienti;  
b. Gestione sicurezza nei confronti delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi (art. 26 

D.lgs.81/08. 
4. Reati societari (art. 25-ter) riguardanti: 

a) la gestione del personale; 
b) il processo amministrativo contabile; 
c) le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori; 
d) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; 
e) illegale ripartizione degli utili; 
f) formazione fittizia del capitale. 

5. Reati ambientali: 
a) nella gestione dei rifiuti; 
b) nell’ambito dell’esecuzione di prove e indagini geognostiche; 
c) nell’ambito di bonifiche di siti contaminati (art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 

6. Reati riguardanti il diritto d’autore: l’utilizzo, trasmissione, duplicazione, commercializzazione, 
distribuzione, noleggio, dell’opera su cui un terzo vanta il titolo di proprietà intellettuale. 

7. Reati informatici (art. 24-bis commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 231/2001). 
8. Corruzione in atti giudiziari:  il reato si configura nel caso in cui l’ente sia parte di un procedimento 

giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, 
corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). 

9. Applicabilità degli altri reati previsti dalla norma: Per quanto riguarda gli altri reati previsti dal 
Decreto, pur mantenendo la necessaria vigilanza e controllo, si ritiene di considerare irrilevante la 
probabilità che possano essere commessi i seguenti reati dell’interesse o vantaggio dell’ente: 
 Reati di falso in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Art. 25-bis); 
 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-quater); 
 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1); 
 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies); 
 Abusi di mercato (Art. 25 sexies); 
 Delitti contro l’industria e il commercio - art. 25-bis.1; 
 Reati transnazionali e di associazione per delinquere (Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146). 

 
6.3 Destinatari: principi generali di comportamento e di attuazione del processo 

decisionale nelle aree di attività a rischio  
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Questo articolo, si riferisce a comportamenti posti in essere da Soggetti Apicali, Soci e Sottoposti nonché 
da Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”). Obiettivo del presente 
articolo è che tutti i Destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al 
fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. Questo articolo, prevede l’espresso divieto a 
carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta e a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite 
apposite clausole contrattuali, di:  

1.  porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 
del Decreto);  

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;  

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. Nell’ambito dei 
suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico adottato da Servin) è fatto divieto in 
particolare di:  

a)  effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;  
b)  distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni 

forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia). In 
particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa 
influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per 
l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore.  

c)  accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze 
previste al precedente punto b);  

d)  riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione 
in relazione al tipo di incarico da svolgere;  

e)  presentare dichiarazioni non veritiere o false informazioni od omissioni di informazioni a organismi 
pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o 
finanziamenti agevolati;  

f)  destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 
contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.  

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:  
 i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio 

devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni 
operazione o pluralità di operazioni svolte nelle aree di attività a rischio;  

 gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di 
tutte le condizioni dell’accordo stesso in particolare, per quanto concerne le condizioni 
economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;  

 gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, devono essere anch’essi redatti per iscritto, con 
l’indicazione del compenso pattuito;  

 nessun tipo di pagamento può esser effettuato in cash o in natura. Coloro che svolgono una 
funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette 
attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi 
comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e 
riferire immediatamente all’Organo di Vigilanza, eventuali situazioni di irregolarità.  

 
6.4 La formazione e l’attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b)  

Le varie fasi del processo decisionale sono verificabili, i poteri e le deleghe sono attribuiti dal CdA o dal 
Direttore Generale e pubblicizzati anche all’interno della struttura. Nel corso dell’analisi effettuata ai fini 
del D.Lgs. 231, è stato espressamente individuato per ogni attività sensibile il riferimento al corpo 
normativo aziendale, valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei 
comportamenti illeciti. In particolare le attività e le decisioni aziendali sono sottoposte a una serie di 
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controlli di natura contabile e in termini di “vigilanza cooperativa” svolti dalla Federazione delle 
Cooperative di Ravenna e ai controlli attribuiti al Revisore contabile.  
 

6.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie per la prevenzione dei reati (ex art. 6 
comma 2 lettera c)  

Tale individuazione si fonda su un processo di autorizzazione di spesa che garantisce il rispetto dei 
principi di trasparenza, verificabilità e inerenza all’attività aziendale e assicura che i poteri autorizzativi e 
di firma, siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.  
 
7. Il modello 231: l’Organo di Vigilanza  

7.1 L’Organo di Vigilanza  
In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, 
contestualmente all’approvazione del presente Modello, la costituzione di un Organo di Vigilanza (di 
seguito OdV) con la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231, 
individuare gli eventuali interventi correttivi e proporne al Consiglio di Amministrazione l’aggiornamento. 
Tale OdV è composto da un membro, dalla data di approvazione dal CdA del presente Modello,  coincide 
con il Responsabile Etico. Il componente dell’OdV, possiede i requisiti di autonomia, indipendenza, 
professionalità e continuità d’azione che si richiedono per esercitare compiutamente tale funzione.  
 

7.2 Funzionamento dell’Organo di Vigilanza  
La composizione, nomina e revoca dell’OdV è attribuzione del Consiglio di Amministrazione. L’OdV resta 
in carica per l’intero mandato del Consiglio di Amministrazione. L’OdV può essere rinominato e non ha 
limite di mandati. I componenti possono essere revocati (vedi cap. 7.3.), previa delibera del Consiglio di 
Amministrazione (a maggioranza). In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o 
decadenza di uno dei componenti dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione 
successiva, provvederà alla nomina del componente necessario per la reintegrazione dell’OdV. Il nuovo 
nominato scadrà con il componente già in carica.  
 

7.3 Revoca  
La revoca di un componente dell’OdV, può avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione (a 
maggioranza):  

 per giusta causa (negligenza, infedeltà, inefficienza, ecc.);  
 per impossibilità sopravvenuta;  
 per impossibilità di sanare contrasti tra i componenti stessi;  
 per venir meno del rapporto fiduciario con il CdA;  
 per il venire meno dei requisiti soggettivi di onorabilità e di conflitto di interessi;  
 per il venire meno dei requisiti oggettivi di imparzialità, autonomia, professionalità, continuità 

dell’azione.  
L’OdV così costituito provvederà a stabilire proprie norme di funzionamento, ed è in ogni caso tenuto a 
riunirsi in via ordinaria con frequenza minima ogni tre mesi. Delle riunioni dell’OdV, dovrà essere fatto 
regolare verbale.  
 

7.4 Attribuzioni e poteri dell’Organo di Vigilanza  
Mission  
All’OdV è attribuito il compito di vigilare su:  

 idoneità del modello a prevenire i reati previsti dal Decreto in relazione alla struttura aziendale;  
 osservanza delle prescrizioni e dei principi del Modello da parte dei destinatari;  
 aggiornamento del Modello laddove necessiti di adeguamento per assicurarne l’efficacia.  

 
Attività  
Dal punto di vista operativo, le attività di competenza dell’OdV sono:  
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 vigilanza e controllo sul rispetto dei principi del Modello e sull’applicazione delle procedure in 
esso previste. L’attività in oggetto potrà avvenire tramite indagini conoscitive interne, verifiche 
mirate su atti, operazioni, transazioni con particolare riguardo per le operazioni a rischio, accesso 
a tutta la documentazione aziendale necessaria, piuttosto che tramite tutti gli atti ritenuti idonei 
alle verifiche, nel rispetto della normativa ed informando le funzioni coinvolte. Le verifiche 
saranno oggetto di apposito report ai soggetti destinatari;  

 verifica periodica dell’adeguatezza del Modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i 
comportamenti illeciti, tramite ad esempio la revisione periodica delle aree di rischio, la verifica 
della completezza delle procedure aziendali, l’analisi delle modifiche nei processi, ecc.;  

 adeguamento, ove non di competenza di altri organi aziendali, del Modello in funzione della 
naturale evoluzione del contesto aziendale, ad esempio rivedendo la mappa dei rischi;  

 attività propositiva e consultiva su misure di prevenzione del rischio nei confronti degli organi 
sociali o delle funzioni aziendali in grado di garantirne l’applicazione, in merito a modifiche e 
aggiornamento al Modello ove non di diretta competenza dell’OdV l’emanazione di direttive 
aziendali per disciplinare operazioni a rischio, ecc.  

 coordinamento con altre funzioni aziendali o con gli organi sociali in modo da consentire una 
compartecipazione trasversale di tutta l’azienda nel garantire l’efficacia del Modello applicato;  

 monitoraggio della formazione periodica attivata in azienda relativamente alle materie oggetto del 
D. Lgs. 231/01 e della chiarezza e trasparenza dell’informazione, ad esempio verificando la 
diffusione tramite pubblicazione in rete del Modello, concordando il piano di formazione relativo e 
controllandone l’esecuzione periodica, monitorando l’adeguata divulgazione di organigramma, 
sistema sanzionatorio, ecc.  

 informando ed aggiornando gli organi sociali come più dettagliatamente specificato nel paragrafo 
7.5  “Attività di reporting dell’OdV verso gli altri organi aziendali”.  

Si specifica che il ruolo dell’OdV non ha carattere coercitivo per cui le sanzioni o misure disciplinari 
potranno essere comminate solo dagli organi sociali competenti nel rispetto della normativa vigente e non 
potrà in modo autonomo modificare la struttura o i processi aziendali.  
 
Salvaguardia  
Al fine di garantire l’autonomia e indipendenza dei membri dell’OdV da eventuali ritorsioni a loro danno, 
tutte le decisioni di carattere straordinario relative a membri dell’OdV saranno prese dal Consiglio di 
Amministrazione.  
 

7.5 Attività di reporting dell’OdV verso gli altri organi aziendali  
L’OdV è tenuto riportare:  
 su base continuativa, anche verbalmente, al Direttore Generale circa le criticità emerse od ipotesi di 

reato individuate e sull’attività svolta;  
 su base periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Revisore contabile;  
 almeno annualmente tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al 

Revisore contabile: 
o la sintesi delle attività svolte;  
o i controlli effettuati ed il loro esito;  
o gli aspetti di maggior rilevanza emersi;  
o le proposte di adeguamento del Modello, compresa la revisione della mappa delle aree a rischio;  
o il piano delle ispezioni previste per l’anno successivo.  

 
Qualora le ipotesi di reato riguardino uno degli organi sopra citati, l’OdV dovrà riferire tempestivamente a 
uno degli altri organi. Il CdA ed il Revisore contabile hanno facoltà di convocare l’OdV in ogni momento, 
così come l’OdV per motivi particolarmente gravi ed urgenti potrà richiedere ai soggetti competenti la 
convocazione dei predetti organi. Gli incontri tra l’OdV e gli Organi sopra citati, dovranno essere oggetto 
di verbale.  
Si prevede, inoltre, quanto segue: 
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 alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di 
Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore 
contabile. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il 
Revisore contabile, i provvedimenti opportuni. 

 alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa tutti i 
sindaci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Revisore contabile procede agli accertamenti necessari 
e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.  

 
7.6 Altre attività di controllo previste dalla legge o da regolamenti interni  

L’OdV deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in azienda, per i diversi profili specifici ed in 
particolare (ma non esclusivamente): 
 con il Direttore Generale e con il responsabile della funzione Qualità per gli adempimenti societari 

che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari e per tutto ciò che ha 
attinenza alla contrattualistica; 

 con la funzione Risorse Umane in ordine alla diffusione delle informazioni al personale e ai 
procedimenti disciplinari; 

 con i Responsabili di Settore in ordine alla formazione del personale. 
 
7.7 Obblighi di informazione nei confronti dell’OdV  

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi  
L’OdV deve essere informato tramite apposite segnalazioni, da parte di tutti i soggetti (esterni ed interni) 
che hanno rapporti con Servin, in merito a atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi 
del D.Lgs. 231/01. Le segnalazioni per violazioni o presunte violazioni al Modello da parte di:  
 un dipendente: dovranno essere effettuate in primis al suo diretto superiore. Qualora le segnalazioni 

non abbiano esito o il dipendente abbia qualche remora a coinvolgere direttamente il proprio 
superiore, potrà rivolgersi direttamente all’OdV;  

 un collaboratore esterno: che presta la propria opera presso una delle aree di attività (Settori), può 
effettuare le segnalazioni al suo Responsabile di Settore o al suo referente o in alternativa 
direttamente all’OdV;  

 gli Organi sociali, il Direttore, il Responsabile di Settore e i collaboratori occasionali, i consulenti, i 
partner, ecc.: potranno invece rivolgersi direttamente all’OdV.  

 
Le segnalazioni dovranno avvenire in forma esplicita anche non scritta, in quanto l’OdV non potrà tenere 
conto di quelle anonime. Il segnalante tuttavia, non dovrà avere alcuna ritorsione derivante dalla 
segnalazione in oggetto. L’OdV valuta le segnalazioni ricevute, effettua verifiche/approfondimenti, informa 
gli organi competenti delle risultanze delle verifiche effettuate.  
 
Obblighi di informazione in relazione ad atti ufficiali  
Oltre alle segnalazioni ufficiose di cui sopra, devono essere tempestivamente ed obbligatoriamente 
trasmesse all’OdV, le informative concernenti:  

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai 
quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al Decreto;  

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti e/o Dirigenti in caso di avvio di procedimento 
giudiziario per i reati previsti dal Decreto;  

 i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo 
e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 
all’osservanza delle norme sul Decreto;  

 le notizie relative all’attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti 
disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) 
ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, se riferibili 
alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a violazioni del Modello.  

 
Sistema delle deleghe ed altra documentazione  
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All’OdV deve essere comunicato il Sistema delle Deleghe adottato da Servin ed ogni relativa modifica.  
 
Verifiche all’adeguatezza del modello  
L’OdV è tenuto ad effettuare periodicamente verifiche in ordine alla reale capacità del Modello di 
prevenire la commissione egli illeciti ex D. Lgs. 231/01. Tale attività si concretizza in:  
 revisione della mappa delle aree a rischio in relazione alle modifiche nei processi e 

nell’organizzazione aziendale;  
 analisi delle segnalazioni pervenute e relative azioni intraprese;  
 verifica a campione di principali contratti/atti societari attinenti alle attività a rischio di reato ex D.lgs. 

231/01;  
 ecc.  

Le verifiche effettuate e le proposte di adeguamento del Modello dovranno essere sintetizzate nel report 
al CdA. e al Revisore contabile. 
Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito 
archivio informatico e/o cartaceo. 
 
8.  Procedure di comportamento e prevenzione 
Alla luce dei risultati dell’analisi del rischio, sono state definite le seguenti Procedure di comportamento 
rivolte a tutti i soggetti coinvolti nei processi a rischio ed intese a prevenire ed impedire la commissione 
dei reati indicati nel Modello Organizzativo e nel assoluto rispetto del Codice Etico. 
Queste regole possono essere integrate da indicazioni o istruzioni specifiche nell’ambito dei processi di 
Servin e vanno ad integrarsi con il corpo procedurale esistente e redatto secondo lo standard ISO 9000. 
 

8.1  Procedura per rapporti con la Pubblica Amministrazione 
Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di richiesta ed ottenimento di 
autorizzazioni, permessi ecc. oppure intratengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono 
osservare scrupolosamente  le modalità previste nel presente Modello, le previsioni di legge esistenti in 
materia nonché le norme comportamentali richieste dal Codice Etico di comportamento, di cui la Società 
è dotata. 
Ove necessario, il Consiglio d’Amministrazione delibererà il rilascio ai soggetti predetti di specifica delega 
scritta che rispetti i seguenti criteri: 
 ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, e il soggetto 

cui il delegato riporta gerarchicamente; 
 i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli 

obiettivi aziendali; 
 eventuali poteri di spesa vanno adeguati alle funzioni conferitegli; 
 le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una 

posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti 
organizzativi; 

 Il delegato deve dichiarare, con atto separato, la propria accettazione della delega; 
 Nel caso di incarico assegnato a parti terze coinvolte ad operare in rappresentanza o nell’interesse di 

Servin nei confronti della Pubblica Amministrazione, i contratti devono essere definiti per iscritto in 
tutte le loro condizioni e termini e devono rispettare quanto indicato nel presente Modello. I 
Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti ed in ottemperanza a quanto 
previsto nel presente Modello; nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere inserita 
apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui 
al D.Lgs. 231/01 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in 
procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, lo devono 
comunque dichiarare), di aderire formalmente al Modello 231 in vigore; i contratti con i Consulenti e 
con i Partner devono essere subordinati alla conoscenza ed osservanza delle regole stabilite dal 
presente Modello. 
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I responsabili di Settore, che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione, 
devono: 
 avere adeguata conoscenza di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di 

competenza, oltre che della normativa generale riferita al D. Lgs. 231/01; 
 fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti 

formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito 
di attività, trasferendo conoscenza del D.Lgs.231/01 e delle sue modalità applicative; 

 fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di 
dubbio o casi di particolare criticità; 

 prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle attività svolte.  
 
Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure verso la PA devono: 
 tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando 

dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento; 
 fare in modo che siano redatti e/o raccolti e conservati i verbali dei procedimenti relativi alle ispezioni 

e controlli o degli incontri ritenuti di particolare interesse ed importanza. 
I Responsabili di Settore essendo responsabili degli adempimenti connessi all’espletamento delle attività 
suddette devono porre particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire 
all’Organismo di Controllo eventuali situazioni di irregolarità o anomalie. 
I Responsabili dei processi amministrativo/contabili devono controllare che ogni operazione e transazione 
sia: 
 legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile; 
 correttamente ed adeguatamente registrata in modo da permettere la verifica del processo di 

decisione, autorizzazione e svolgimento; 
 corredata di un supporto documentale corretto/autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i 

controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell’operazione e l’individuazione di chi ha 
autorizzato, effettuato, registrato verificato l’operazione stessa. 

 
8.2 Organizzazione, autonomie e deleghe 

Le deleghe, le nomine e le procure concorrono, insieme agli altri strumenti del Modello e dei presenti 
protocolli, ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell’ambito delle attività sensibili identificate. 
La “procura” è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei 
confronti dei terzi. 
Per “delega” o “nomina” si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, da parte del 
CdA o del DG rispettivamente, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. 
I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di “delega” o la “nomina” 
formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri 
attribuiti. 
Tutte le procure, deleghe o nomine conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, 
l’estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati. 
I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da queste ultime svolte, hanno l’onere di 
assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto 
della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società intrattenendo rapporti con la P.A. o altri 
soggetti pubblici, siano dotati di apposita procura o delega. 
Le procure e le deleghe, devono essere predisposte dal CdA, o dal DG e, comunque, sottoposte 
all’approvazione del CdA stesso; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti 
dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative 
inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Qualità, con il Codice Etico e con il presente 
Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto 
cui quest’ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi 
aziendali e la struttura organizzativa della Società. 
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La Società è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all’interno 
della Società) per mezzo delle quali sono delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna 
funzione e dei relativi attribuzioni e poteri. 
Le deleghe riferibili ai servizi prestati sono state conferite dal Consiglio di Amministrazione al Presidente 
e al Direttore Generale. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, oltre a 
quanto stabilito nello statuto, esercita il potere di Firma Sociale e il potere di Procedura Giudiziale ovvero 
cura le relazioni Istituzionali ed esterne. Inoltre in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza 
del Consiglio di Amministrazione. 
Vengono delegati al Direttore Generale tutti i poteri di ordinaria amministrazione della società, fatta 
eccezione solo per i poteri non delegabili per legge e per quelli non delegabili ai sensi dello Statuto 
Sociale.  
Dal CdA vengono delegati anche il Responsabile delle Pubbliche Relazioni, il Responsabile Etico e 
l’Organo di Vigilanza.  
Coerentemente con l’organigramma e ad integrazione di quanto stabilito statutariamente è stato definito 
un sistema di autorizzazioni e deleghe che si riflette sulle specifiche attività all’interno dei processi a 
rischio; in particolare per quanto riguarda: 
 potere di spesa; 
 potere di impegnare Servin per acquisti di beni ed in particolare di servizi; 
 potere di impegnare Servin a livello contrattuale verso i clienti; 
 assunzione di personale. 

 
Controlli generali 
Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando i principi di controllo, di 
seguito definiti, alle singole attività sensibili: 
o Regolamentazione: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, 

modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 
documentazione rilevante; 

o Tracciabilità:  
 ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente 
documentata;  

 il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex 
post, anche tramite appositi supporti documentali; 

o Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. 
 

8.3 Ciclo passivo 
Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di 
corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; l’obiettivo è garantire che il 
denaro sia speso solo a fronte di beni, servizi e prestazioni di consulenza approvvigionati a fronte di 
opportuni criteri di scelta del fornitore, e realmente fruiti.  
 

8.4 Ciclo attivo 
Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo attivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di 
corruzione (rapporti verso la pubblica amministrazione) e falso in bilancio (registrazione poste attive). 
Per il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo attivo sono stabilite le seguenti modalità operative. 

Gestione offerta e contratto 
Nella fase di contatto e rapporto con i funzionari della Pubblica Amministrazione, il personale di Servin 
deve rispettare quanto riportato al paragrafo 8.1 del presente Modello e previsto dal Codice etico di 
Comportamento. L’elaborazione dell’offerta a cura del Responsabile di Settore è effettuata secondo le 
regole previste dalla Procedura “Acquisizione commessa” e documentata dal modulo “Piano Economico 
di Commessa” (M7.5.G). Il Modulo Offerta (M7.2.A)  è il documento di riferimento per il preventivo, che 
viene firmata dal Responsabile di Settore. 
I contratti con la Pubblica amministrazione sono firmati soltanto dal Presidente o dal suo delegato. 
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Nei Sistema Qualità sono stabiliti punti di controllo per la corretta erogazione del servizio; in particolare i 
punti di gestione e monitoraggio della commessa sono formalizzati nel server “apertura commessa”. 
Durante l’erogazione del servizio il personale operativo di Servin può entrare occasionalmente in contatto 
con membri della PA; in tal caso deve rispettare, a livello generale, il Codice Etico e quanto riportato al 
paragrafo 8.1 per quanto riguarda i rapporti con il personale della PA. 

Fatturazione attiva 
 Il monitoraggio dell’avanzamento commessa è a cura del Responsabile di Settore che redige il 

documento “input di fatturazione” e lo invia alla contabilità clienti. 
 L’emissione e la spedizione della fattura (e la contestuale registrazione) è effettuata dalla contabilità; 
 La funzione contabilità aggiorna la situazione contabile dei pagamenti; 
 La funzione contabilità effettua mensilmente la riconciliazione bancaria dei conti correnti attestando 

l’effettività di incassi e pagamenti. 
 

8.5 Gestione del personale 
Il processo di selezione del personale è gestito in maniera “trasparente” ed è strutturato in modo da 
evitare ogni eventuale forma di agevolazione verso terzi o che possa contenere elementi passibili di 
ravvisare situazioni di possibile conflitto di interesse. 
Il vertice aziendale e/o la funzione preposta (RP) deve: 

 decidere l’assunzione di nuove risorse umane anche sulla base di una ponderata valutazione 
delle competenze e dell’esperienza in relazione alle responsabilità ed ai compiti che verranno 
assegnati in società; 

 stabilire premi ed incentivi legati al raggiungimento di specifici obiettivi; 
 anche su indicazione dell’OdV, applicare o richiedere al datore di lavoro di applicare le sanzioni 

disciplinari per l’ipotesi di accertata violazione del “modello 231”. 
 Procedura di assunzione 

A tal proposito ogni qualvolta sorge la necessità di ricorrere ad una assunzione la Società provvede, 
previa individuazione delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per la nuova assunzione, alla selezione 
di una rosa di candidati seguendo, in alternativa, una di queste modalità: 
1) Ricerca Diretta mediante inserzione pubblicata su un quotidiano/periodico o su portale Internet 

specializzato; 
2) Ricerca mediante Società di reclutamento specializzata nel settore (di solito, Società di lavoro 

Interinale);  
3)  Ricerca tramite gli Ordini professionali; 
4)  Domande spontanee. 
Viene quindi definita a cura del Responsabile di Settore competente, del Responsabile del personale e 
del Direttore Generale una rosa di candidati aventi le caratteristiche necessarie attraverso un esame 
attento dei curricula pervenuti. 
Nel caso in cui la selezione venga effettuata tramite incarico a Società specializzata, la rosa dei candidati 
viene presentata dalla Società stessa che effettua la selezione iniziale per conto della Servin. 
La rosa dei candidati selezionati viene valutata dai Dirigenti sopraindicati attraverso un colloquio di 
selezione finalizzato a valutare le attitudini del candidato. 
A selezione effettuata l’assunzione definitiva spetta al CdA. 
Le fasi successive di formazione e addestramento sono regolamentate dalla procedura ISO “Gestione 
delle attività di addestramento”. 
E’ definita una procedura interna che regola l’erogazione delle retribuzioni e relativi adempimenti 
contributivi, fiscali e assicurativi al fine di evitare pagamenti non dovuti.  

 La formazione 
Il vertice aziendale e/o la funzione preposta (RP o RS) deve valutare le esigenze: 
 formative delle risorse umane in tema di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione ai differenti livelli di 

responsabilità, abilità, facoltà linguistiche, alfabetizzazione e rischio 231 associato alle attività svolte; 
 programmare e realizzare l’attività di formazione, sia attraverso l’affiancamento a collaboratori 

esperti, sia con la partecipazione a corsi obbligatori per legge o comunque richiesti al fine di garantire 
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la necessaria competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi inclusa una adeguata 
formazione sul “modello 231” adottato. La partecipazione a tali corsi deve essere prevista come 
obbligatoria; 

 organizzare periodicamente un’attività di formazione “sul campo” con il contributo dei responsabili 
delle diverse aree aziendali (dirigenti o preposti) o di consulenti sul tema della salute e sicurezza; 

 monitorare l’efficacia dell’attività di formazione, prevedendo opportuni interventi di richiamo nei 
confronti di dipendenti assenti ai corsi o che manifestino carenze in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 

 registrare le attività previste dai punti precedenti. 
 L’informazione 

Il vertice aziendale e/o la funzione preposta devono: 
 informare mediante affissioni in bacheca, comunicazioni scritte (ad esempio in busta paga), 

riunioni circa l’organigramma aziendale della sicurezza, indicando i nominativi dell’RSPP, RLS o 
RLST, addetti e medico competente, ecc…; 

 informare al proprio interno il personale ed all’esterno i collaboratori, consulenti, fornitori e altri 
visitatori dei luoghi di lavoro, sul modello di organizzazione della sicurezza stabilito dall’impresa 
in applicazione del D.Lgs. 231/2001 e sugli eventuali aggiornamenti allo stesso. 

L’OdV dovrà ricevere almeno ogni sei mesi uno specifico report sull’attività di formazione ed informazione 
svolta. 

 Procedura per le scelta dei fornitore, prestazioni professionali, consulenze e stipula 
contratto 

Il sistema di controllo si basa su due elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi 
chiave del processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del 
servizio ricevuto. Le modalità operative di dettaglio del processo di approvvigionamento e valutazione dei 
fornitori, sono definite dalle procedure ISO “Gestione degli approvvigionamenti e Valutazione dei 
Fornitori” alle quali si fa riferimento e che risultano parte integrante del presente Modella Organizzativo 
231 e di cui la presente procedura è un estratto per le parti di interesse.   
I fornitori di beni e servizi, i prestatori professionali e di consulenze sono qualificati, in base alla loro 
capacità di soddisfare i requisiti di fornitura materiale o intellettuale, secondo i criteri previsti dalla 
procedura ISO. L’ albo dei fornitori qualificati è suddiviso per tipologia di fornitura ed aggiornato a cura del 
Responsabile Qualità almeno annualmente. 
Pertanto ogni qualvolta sorge la necessità di ricorrere a fornitori o all’assegnazioni di incarichi di 
consulenza e prestazioni professionali a soggetti terzi, si configura come un processo di acquisizione che 
si articola, come da sistema qualità consistente in: 
1. Qualificazione dei fornitori: La funzione di valutazione e qualificazione dei fornitori (cioè ciascun 

RS) deve creare un elenco di fornitori qualificati, dopo aver accertato la specifica capacità di questi di 
operare nel rispetto dei requisiti richiesti. Tale accertamento potrà essere effettuato tenendo in 
considerazione una serie di elementi quali, ad esempio, dati sintetici sul grado di ottemperanza ai 
requisiti di competenza, qualità e sicurezza accertato nel corso dell’esecuzione di precedenti rapporti 
contrattuali, l’adozione di un SGSL, ecc. 

2. Individuazione del fornitore e redazione del contratto: Ciascun RS, nell’ambito dei fornitori 
qualificati come sopra, individua lo specifico soggetto che soddisfi le condizioni ed esigenze del suo 
Settore, e redige il contratto da stipularsi (come da modello ISO) verificando che tra l’altro preveda 
l’obbligo del fornitore:  
- di operare nel rispetto del Codice Etico dell’impresa e del presente Modello; 
- trasferisca sull’eventuale subappaltatore, dandone specifica evidenza, gli oneri della sicurezza; 
- stabilisca l’obbligo del subappaltatore di osservare le prescrizioni impartite dall’impresa in caso di 

non corretta e/o mancata applicazione delle disposizioni di legge 231 e in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

- definisca i requisiti e le eventuali certificazioni a marcatura CE, certificati di conformità, schede 
tecniche, di rumore e quant’altro previsto in adempimento della tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro per le macchine ed attrezzature; 
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- richieda, in caso di nolo a caldo, che il personale addetto all’uso dei mezzi noleggiati sia 
qualificato e abbia idonea formazione all’utilizzo degli stessi; 

- preveda tra le ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile 
la violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e del Codice Etico dell’impresa. 

3. Accettazione da parte della funzione tecnica: La funzione tecnica preposta ai controlli (RS) deve 
decidere se accettare o meno le macchine, le attrezzature e le prestazioni, dando evidenza dei 
controlli circa la rispondenza ai requisiti di sicurezza (certificazioni di sicurezza o di conformità 
previste dalla legge, rispetto delle prescrizioni di sicurezza, ecc.) attraverso la propria firma apposta 
sulla relativa documentazione. Tale documentazione dovrà poi inoltrarsi alla funzione acquisti 
(Segreteria) per la registrazione. 

L’OdV dovrà ricevere report, almeno trimestrali, da parte di ciascuna delle suddette funzioni in merito ai 
controlli effettuati nell’ambito delle attività di propria competenza, ferma restando l’immediata 
comunicazione di ogni violazione delle prescrizioni di sicurezza. 
Ogni comportamento posto in essere in contrasto con le Linee di condotta indicate dal presente Modello 
e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto 231, potrà determinare, 
secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, inserite nelle lettere di incarico o negli 
accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, 
fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla 
Società, come nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal 
D.Lgs.231/2001 a carico della Società. 
L’OdV verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al presente punto. 
 

8.6 Gestione aspetti informatici 
I dipendenti, dirigenti, amministratori e revisori contabili di Servin sono tenuti a mantenere la segretezza 
circa le Informazioni Riservate e ad utilizzarle esclusivamente per l’espletamento dei compiti di servizio, 
nonché a proteggerle al fine di evitarne ogni uso improprio e non autorizzato. Sono tenuti, inoltre, a 
rispettare il “Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche”. 
Quanto riportato si integra con il contenuto delle seguenti procedure ISO: 
Sono stabilite le regole e le responsabilità relative alla protezione dei dati e delle informazioni all’interno 
della rete informativa aziendale di Servin: 

o gestione e protezione degli accessi alla rete interna; 
o applicazione e aggiornamento di sistemi antivirus; 
o back-up dei dati; 
o aggiornamento del sw applicativo; 
o protezione della rete interna da accessi a mezzo web; 
o monitoraggio server. 

In tal modo sono prevenuti i rischi di manipolazione dei dati per avere garanzia che i processi aziendali 
rispettino le regole operative previste e siano ridotte le possibilità di errore in tutti i processi, in particolare 
in quello amministrativo-contabile. 
La procedura prevede l’applicazione rigorosa delle autonomie e deleghe (vedi paragrafo 8.2) relative alla 
gestione dei dati informatici e all’utilizzo dei sistemi informativi. 
E’ previsto l’obbligo di dare informazione all’OdV da parte della funzione in caso di utilizzo di sw 
informatici direttamente collegati con la Pubblica Amministrazione. 
Il rispetto della normativa vigente (privacy) in tema di gestione dei dati informatici è sotto la responsabilità 
del legale rappresentante. 
Si fa espressamente divieto a carico dei Destinatari di:  
• utilizzare il Sistema Informatico aziendale per attività illegali, o che possono procurare danno alla 

Società, ai suoi collaboratori, fornitori, clienti e a terzi, compreso lo Stato o altri enti pubblici;  
• intercettare comunicazioni o informatiche di terzi;  
• utilizzare il Sistema Informativo per diffondere programmi (virus, catene di S.Antonio, etc.) che 

possono danneggiare o interrompere un sistema informatico;  
• utilizzate, comunicate o divulgate informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati, senza 

specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente;  
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• utilizzare materiali di proprietà intellettuale altrui senza citare la fonte; 
• installare e detenere qualsiasi programma software in maniera abusiva ovvero senza il rispetto del 

relativo accordo di licenza d’uso.  
Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, 
si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si 
impegnano a rispettare la normativa in tema di diritto d’autore e a prevenire ogni illecita utilizzazione 
economica delle opere dell’ingegno varie tutelate dalle leggi sul diritto. 
 

8.7 Gestione finanziaria 
In caso di surplus di liquidità Servin può effettuare investimenti. La definizione dell’importo da investire 
viene determinata sulla base delle previsioni di cassa effettuate dal Direttore Generale e deliberata dal 
CdA previa verifica della condizioni dei tassi di conto corrente. 
Le riconciliazioni bancarie sono effettuate mensilmente dalla funzione contabilità e attestano l’effettività di 
entrate e uscite. 
 

8.8 Reati societari  
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente 
Modello, i destinatari (amministratori, revisori contabili, liquidatori, soci, dirigenti e dipendenti) devono in 
generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 
 Procedure e regole riportate ai paragrafi precedenti per la gestione del ciclo attivo, ciclo passivo e 

gestione amministrativa del personale; 
 Procedura per la redazione del Bilancio che riporta le seguenti indicazioni: 

- Principi generali da utilizzarsi nelle redazione del bilancio; 
- Controlli che la Direzione Amministrativa effettua per verificare la corretta attribuzione delle poste 

sia dal punto di vista di valutazione, sia da quello della competenza; 
- Elenco dei criteri utilizzati per le specifiche poste di bilancio di Servin; 
- Tempistiche per la redazione del bilancio; 
- Modalità di coinvolgimento dell’OdV. 

Ed ai seguenti principi generali di condotta:  
1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari; 
2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 

reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 
3) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge 

e regolamentari, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla 
formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine 
di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della azienda. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione 

non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
azienda; 

- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore 
riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della azienda; 

- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle Procedure interne. 
5)  osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si 
fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In 
ordine a tale punto, è fatto divieto di: 
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di 

legittima riduzione del capitale sociale; 
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge 

a tutela dei creditori; 
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; 
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- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali 
o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli; 

6)   assicurare il regolare funzionamento della azienda e degli organi sociali, garantendo e agevolando 
ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta 
formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante 

l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di 
controllo o di revisione della gestione sociale da parte del revisori contabili  o della Società di 
revisione; 

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il 
regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; 

7)   effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e 
dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo 
all’esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle 

Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla 
ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme 
in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità; 

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero 
oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria 
dell’azienda; 

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte 
delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti 
pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle 
comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti). 

Per quanto riguarda il processo di decisione e delibera da parte degli Organi societari, gli Amministratori 
devono: 

1. Assicurare che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano assunte conformemente a quanto 
previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel presente documento; 

2. Assicurare che le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione siano puntualmente e 
correttamente eseguite. 
 Per la formazione del bilancio, gli organismi della società coinvolti, a qualsiasi titolo, nella 

raccolta ed elaborazione delle informazioni contabili necessarie per la corretta e completa tenuta 
della contabilità e della predisposizione del Bilancio d’esercizio, e situazioni infrannuali della 
Società sono i seguenti: 

• Il Consiglio di Amministrazione, responsabile per l’approvazione del progetto di bilancio 
d’esercizio della Società e le relative situazioni infannuali; 

• Il Direttore Generale, responsabile di: 
- Verificare la corretta tenuta della contabilità generale, verificando le scritture contabili di chiusura 

e assestamento; 
- Coordinare il processo di raccolta delle informazioni necessarie per le chiusure contabili e per la 

predisposizione del bilancio di esercizio e  situazioni infannuali; 
- Assicurare la corretta applicazione dei Principi Contabili applicabili e della normativa e 

regolamentazione nazionale; 
- Predisporre la bozza del Bilancio d’esercizio, e situazioni infannuali della Società; 
- Gestire i rapporti con il Revisore dei conti e presentare allo stesso il bilancio d’esercizio, le 

relative situazioni infannuali, preventivamente alla presentazione al CdA per l’approvazione ed 
alla sua successiva trasmissione al Revisore dei conti. 

All’approvazione del Bilancio d’esercizio da parte del CdA, esso viene presentato all’Assemblea dei soci 
per l’approvazione definitiva. 
 L’attività di registrazione contabile prevede che ogni operazione sia supportata da adeguata 
documentazione al fine di rendere dimostrabili i principi di inerenza e competenza ed assicurare che ogni 
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operazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutta la 
documentazione prodotta è archiviata e conservata ai sensi di legge presso l’amministrazione della 
società. Tutte le funzione operative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte in tali attività, sono tenute ad 
osservare le modalità ora esposte, le previsioni di legge esistenti in materia e i Principi Contabili di 
riferimento. 
Tutte le attività devono seguire i principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni 
contabili al fine di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria della Società.  
Infine, è fatto divieto di: 

- Porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società, nonché sulle sue 
attività; 

- Utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate e/o 
potenzialmente privilegiate cui si ha accesso; 

- Rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e 
prospetti od altre comunicazioni con dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

- Omettere dati ed informazioni rilevanti imposti dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società. 

Per quanto riguarda il controllo contabile nella gestione dei rapporti con il Revisore Contabile dovranno 
essere osservate le seguenti disposizioni: 

1. Il Direttore Generale è preposto alla trasmissione della documentazione necessaria; 
2. E’ prevista la possibilità per il Revisore di prendere contatto con l’OdV per verificare 

congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di 
reato considerate; 

3. E’ vietato attribuire al Revisore incarichi di consulenza se non previsti dalla legge. 
 

8.9 Gestione delle risorse finanziarie 
La gestione dei flussi finanziari rappresenta un’area sensibile laddove si operi all’interno di quei processi 
aziendali che sono stati individuati come maggiormente critici ed in particolare la gestione dei rapporti con 
la P.A. 
In tale ottica, Servin ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni 
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto. 
Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i 
soggetti apicali devono attenersi a quanto previsto nel presente Modello, nelle procedure operative e 
secondo responsabilità e autorità. 
In particolare sono stabilite deleghe e procure per: 
1. assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della azienda, 

siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale; 
2. assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea 

documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e a fronte di adempimenti 
fiscali e societari previsti dalle norme di legge; 

3. assicurare che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari siano tempestivamente e 
correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e 
l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità. 

4. assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati 
attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni. 

Gli Amministratori devono, a loro volta, vigilare affinché le risorse finanziarie siano gestite in conformità ai 
principi sopra esposti. 
 

8.10 Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Il Presidente del CdA, in qualità di datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08, 
così come modificato dal D.Lgs. 106/09, e s.m.i. coordina le attività interne in materia di sicurezza e 
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salute nei luoghi di lavoro anche nel rispetto del Rapporto di valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e relativo piano di adeguamento adottato da Servin.  
In particolare si avvale del contributo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per 
l’aggiornamento della valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e, all’esito della 
valutazione, viene predisposto un elaborato complessivo ed articolato che indichi i risultati dell’attività, 
l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione ed il programma delle azioni di miglioramento. 
Società adotta un’organizzazione basata sui seguenti principi e criteri:  

 evitare i rischi;  
 valutare i rischi che non possono essere evitati;  
 combattere i rischi alla fonte;  
 adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e 

la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per 
attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla 
salute;  

 tener conto del grado di evoluzione della tecnica;  
 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;  
 programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la 

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

 dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;  
 impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.  

Tali principi sono utilizzati da Servin per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e 
salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e 
formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari.  
La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la  violazione, dolosa o 
colposa, alle norme in tema di tutela sulla sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.  

 Obblighi di informazione:  
Attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro il Responsabile RSPP informa l’OdV periodicamente 
(ad ogni variazione) in merito alle risultanze della valutazione sui rischi ed immediatamente al verificarsi 
di qualsiasi evento che possa incidere sulla salute dei lavoratori, nonché di qualsiasi provvedimento 
eventualmente emesso dalle Autorità nei confronti della Società. 

 
8.11 Gestione dei rischi in materia di ambiente 

La gestione delle tematiche ambientali rappresenta un’area sensibile laddove si operi all’interno di quei 
processi ambientali che sono stati individuati come maggiormente critici ed in particolare nella gestione 
dei rapporti con la P.A. 
In tale ottica, Servin ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni  idonee 
ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.  
Il processo di gestione delle attività a carattere ambientale prevede tutte le attività necessarie a garantire 
il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale e a certificare l’attuazione degli adempimenti agli 
organismi pubblici preposti ai controlli. 
Il processo si articola sostanzialmente il due fasi: 

Gestione degli adempimenti in materia ambientale, inquinamento atmosferici, idrico, acustico, 
elettromagnetico e smaltimento rifiuti; 

Gestione di ispezioni e verifiche. 
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alle tematiche ambientali i dipendenti, dirigenti, 
amministratori e Revisori Servin sono obbligati a rispettare gli impegni volontariamente assunti  con 
l’adesione alla “Carta dei principi di sostenibilità ambientale” di Confindustria: 

 Conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale nel breve, medio e lungo periodo 
Porre la tutela dell’ambiente come parte integrante della propria attività e del proprio processo di 
crescita produttiva. 
 Adozione di un approccio preventivo 
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Valutare l’impatto delle proprie attività, dei propri prodotti e servizi, al fine di gestirne gli aspetti 
ambientali secondo un approccio preventivo e promuovere l’utilizzo delle migliori tecnologie 
disponibili. 
 Uso efficiente delle risorse naturali 

Promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali, con particolare attenzione alla gestione razionale 
delle risorse idriche ed energetiche. 
 Controllo e Riduzione degli impatti ambientali 

Controllare e, ove possibile, ridurre le proprie emissioni in aria, acqua e suolo; perseguire la 
minimizzazione della produzione di rifiuti e la loro efficiente gestione privilegiando il recupero e il 
riutilizzo in luogo dello smaltimento; adottare misure idonee a limitare gli effetti delle proprie attività 
sul cambiamento climatico; promuovere la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi. 
 Centralità di tecnologie innovative 

Investire in ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di sviluppare processi, prodotti e servizi a sempre 
minore impatto ambientale. 
 Gestione responsabile del prodotto 

Promuovere una gestione responsabile del prodotto o del servizio lungo l’intero ciclo di vita, al fine di 
migliorarne le prestazioni e ridurne l’impatto sull’ambiente, anche informando i clienti sulle modalità di 
utilizzo e di gestione del “fine vita”. 
 Gestione responsabile della filiera produttiva 

Promuovere la salvaguardia dell’ambiente nella gestione della catena produttiva, coinvolgendo 
fornitori, clienti e parti interessate quali attori della propria politica di sostenibilità. 
 Sensibilizzazione e Formazione 

Promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di coinvolgere 
l’organizzazione nell’attuazione della propria politica ambientale. 
 Trasparenza nelle relazioni con le parti interessate 

Promuovere relazioni, con le parti interessate, improntate alla trasparenza, al fine di perseguire 
politiche condivise in campo ambientale. 
 Coerenza nelle attività internazionali 

Operare in coerenza con i principi di tutti i Paesi in cui si svolge la propria attività. 
 

8.12 Le spese di trasferta e di rappresentanza 
La presente procedura si applica a tutti gli organi aziendali che, nell’espletamento delle attività di propria 
competenza, si trovino a dover sostenere spese finalizzate a trasferte di lavoro o a promuovere, 
accrescere e migliorare l’immagine della Società, nel rispetto dei principi di utilità e sobrietà.  
Rientrano nelle spese di trasferta e di rappresentanza, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

- Spese per viaggi e trasferte sostenuti a fini di lavoro o di rappresentanza; 
- Spese per forme di accoglienza ed ospitalità (alberghi, ristoranti, ecc.) 

Le stesse norme valgono anche per spese di tipologia similare, anche se non sostenute nell’ambito di 
una trasferta. 
Il processo di gestione delle spese di rappresentanza, prevede il coinvolgimento, a vario titolo, delle 
seguenti Funzioni aziendali: 

 I Responsabili di Settore, hanno la responsabilità di autorizzare il sostenimento delle spese di 
trasferta; 

 Il Responsabile del personale, ha la responsabilità di verificare il rimborso delle note spesa delle 
trasferte; 

 Il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale, hanno la responsabilità di autorizzare il 
sostenimento delle spese ordinarie di rappresentanza.  

 In caso di spese straordinarie (pubblicità, convegni, feste aziendali ecc.), l’autorizzazione spetta 
al CdA. 

Il processo si articola in sostenimento della spesa, autorizzazione al rimborso e rimborso.  
Le spese di trasferta o di rappresentanza devono essere sostenute direttamente dal socio, dirigente o 
collaboratore e intestate alla Società, ferme restando le normative fiscali relative ai giustificativi di spesa. 
L’ottenimento del rimborso è subordinato alla presentazione, nella nota spese, di adeguati supporti 
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documentali degli esborsi sostenuti (giustificativi cartacei), approvati dal relativo responsabile. Tutti i 
documenti sono archiviati e mantenuti presso l’amministrazione. 
Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di gestione di tali spese, è tenuto ad 
osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia nonché 
le norme comportamentali richiamate all’interno del Codice di comportamento della Servin. 
In particolare è fatto divieto di: 
 Promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura od altri benefici a Funzionari 

Pubblici a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società anche a 
seguito di illecite pressioni; 

 Eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che abbiano invece 
le stesse finalità sopra vietate; 

 Riconoscere rimborsi spese di trasferta che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di 
incarico svolto dal personale; 

 Riconoscere spese di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione alle 
prassi vigenti in ambito locale e/o con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società 
medesima; 

 Creare fondi a favore di rimborsi spese inesistenti in tutto o in parte. 
 
9. Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lettera e)  

9.1 Principi generali  
Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema 
sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al 
Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso. L’applicazione delle sanzioni 
disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta 
imposte dal Modello sono assunte da Servin, in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che 
eventuali condotte possano determinare. 
Violazione del Modello 
A titolo meramente esemplificativo, costituisce violazione del Modello: 
 la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 

nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati; 
 la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero 

l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello che: 
a)  espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati 

contemplati dal D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;  
b)   siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati; 
      e/o 
c)   siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste. 

 la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico. 
 

9.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti 
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali 
adottate nel presente Modello sono da intendersi, altresì, come illeciti disciplinari. 
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle 
previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 7 della Legge 30 
maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. 
In relazione a quanto sopra, fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall’apparato 
sanzionatorio esistente, cioè alle previsioni di cui ai Contratti Collettivi Nazionali vigenti e applicabili da 
Servin. 
Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole 
fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda 
della loro gravità. 
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In particolare, in applicazione dei criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori dipendenti e i 
provvedimenti disciplinari vigenti nella Servin e richiamati dai CCNL di riferimento, si prevede che incorre: 
1) nel provvedimento della “Ammonizione verbale o scritta”:  
      il lavoratore dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che 

non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al OdV delle informazioni 
prescritte, etc.) o adotti, nell’espletamento della propria attività, un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli 
ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale; 

2) nel provvedimento della “Multa”: 
 il lavoratore dipendente che violi più volte, le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, 

nell’espletamento della propria attività, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del 
Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, 
dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non 
esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale; 

3) nel provvedimento della “Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”: 
 il lavoratore dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o 

adottando nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Società arrechi 
danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni 
dell’azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti 
dall’azienda sia in forma scritta che verbale; 

4) nel provvedimento del “Licenziamento con preavviso”: 
 il lavoratore dipendente che adotti, nell’espletamento della propria attività un comportamento 

palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, anche dopo aver ricevuto ripetute 
ammonizioni e altre sanzioni previste dal presente Modello, mettendo a rischio il buon nome della 
Società e il corretto operare all’interno di essa; 

5) nel provvedimento del “Licenziamento senza preavviso”: 
 il lavoratore che adotti, nell’espletamento della propria attività un comportamento palesemente in 

violazione delle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a 
carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una 
condotta tale da provocare alla azienda grave nocumento morale e/o materiale nonché da costituire 
atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda. 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione: 
o all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo 

anche alla prevedibilità dell’evento; 
o al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di 

precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 
o alle mansioni del lavoratore; 
o alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 
o alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione 
delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla relativa 
direzione aziendale. 
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV e dal Responsabile Risorse Umane. 
 

9.3 Misure nei confronti dei Responsabili di Settore 
In caso di violazione da parte di Responsabili di Settore delle procedure interne previste dal presente 
Modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico, si provvederà ad applicare nei 
confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi 
Nazionali di riferimento. 
Le violazioni saranno dunque perseguite dall’ente incisivamente, con tempestività ed immediatezza, 
attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza 
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penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano 
reato. 
 

9.4 Misure nei confronti degli Amministratori 
In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società o dal Revisore contabile, l’OdV 
ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione il quale provvede ad assumere le opportune iniziative 
previste dalla vigente normativa. 
Nell’ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la 
responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell’Assemblea dei soci per 
deliberare in merito alla revoca del mandato. 
 

9.5 Misure nei confronti dei soci 
In caso di violazione del Modello da parte dei soci della Società, l’OdV ne informerà l'intero Consiglio di 
Amministrazione e l’Assemblea dei Soci, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative 
previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale. In ogni caso, in conformità allo Statuto, la 
cessazione del rapporto di lavoro con la Cooperativa comporta comunque la perdita della qualità di socio. 
L’esclusione del socio viene deliberata dal CdA, nei casi previsti dalla legge e dello Statuto; in particolare 
si sottolinea la facoltà del CdA di adottare tale provvedimento nei confronti del socio: 
 che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dell’oggetto sociale; 
 che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL; 
 che sia gravemente inadempiente per le obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto, dai     

regolamenti, dalle deliberazioni degli organi sociali; 
 per concorrenza sleale verso la Società. 

 
9.6 Misure nei confronti di Collaboratori esterni 

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partners in contrasto con le linee di 
condotta indicate dal presente Modello, tali da comportare il rischio di commissione di un reato 
sanzionato dal D.Lgs 231 potrà determinare, mediante l’attivazione di opportune clausole, la sospensione 
del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, al fine di prevenire la commissione del reato (ad 
esempio per le attività che espongano i lavoratori a particolari rischi per la sicurezza), l’applicazione di 
eventuali penali conseguenti alla sospensione dell’attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti, 
fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla 
Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto. 
L’Organo di Vigilanza curerà l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento nelle lettere di incarico o, più 
in generale, negli accordi con i Collaboratori, delle succitate specifiche clausole contrattuali. 
 
10. Formazione, diffusione, riesame e aggiornamento del modello 231  
Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e 
formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta. 
Servin provvede inoltre a diffondere il proprio Modello 231 a tutti i portatori di interessi, richiedendo a loro 
di uniformarsi ai principi in esso indicati e a darne la necessaria pubblicità all’esterno, anche attraverso la 
pubblicazione sul sito aziendale.  
Ciascuno destinatario è tenuto a: 
• acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; 
• sottoscrivere una dichiarazione di accettazione e conoscenza del modello adottato dalla società; 
• conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; 
• contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace 

attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso. 

Ai nuovi dipendenti verrà data indicazione specifica del percorso da seguire nella intranet aziendale per 
conoscere i contenuti del Modello Organizzativo della Società. Idonei strumenti di comunicazione 
saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché 
ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo. 
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Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni alla Società (Collaboratori esterni e Partner) apposite 
informative sulle politiche e le procedure adottate da Servin sulla base del presente Modello organizzativo 
nonché i testi delle clausole contrattuali, abitualmente utilizzate al riguardo.  
Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall’Organo di Vigilanza, al fine di verificarne l’effettività, 
l’adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo 
aggiornamento. L’OdV nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture aziendali. 
L’OdV riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle 
eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello.  

La revisione del Modello 231 è compiuta con cadenza almeno triennale, salvo il caso in cui:  
 siano introdotti nel D.Lgs. 231 nuovi reati di rilievo per le attività di Servin;  
 l’Azienda svolga nuove attività sensibili o attui significative modifiche organizzative;  
 vi siano evidenze di carenze nel Modello 231 che necessitano un tempestivo adeguamento.  

 
11.  Allegati  
Gli allegati costituiscono parte del Modello e possono essere modificati, anche senza modifica del 
Modello, sentito il parere dell’Organo di Vigilanza:  

1) Il Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro e relativo piano di adeguamento (ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D. Lgs. 81/08, così 
come modificato dal D.Lgs. 106/09, e s.m.i.); 

2) Il Codice Etico;  
3) L’Organigramma aziendale e il Mansionario; 
4) Le Procedure ISO; 
5) Le Deleghe e le Nomine; 
6) Il Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche; 
7) La “Carta dei principi di sostenibilità ambientale”. 

 
Rappresenta documentazione di riferimento per il Modello anche la documentazione aziendale a vario 
titolo richiamata nello stesso (ad esempio lo Statuto, le deliberazioni del CdA, dell’Assemblea dei soci 
ecc.). 
 


