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1. PREMESSA – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO 

DI EVOBUS ITALIA S.p.A.. 
 

Prima di procedere alla descrizione dei principi contenuti nella presente Parte Generale, 

EVOBUS ITALIA S.p.A.. (di seguito, per brevità, anche la “Società” o “EBI”) ritiene opportuno 

precisare i criteri in base ai quali ha individuato e classificato i soggetti ai quali si applica il 

presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, anche il 

“Modello”). 

In particolare, si è proceduto ad una classificazione basata, da un lato, sugli strumenti 

sanzionatori a disposizione della Società al fine di imporre l’osservanza del Modello e, 

dall’altro, sullo svolgimento o meno di una specifica attività formativa in materia di Normativa 

231 (come di seguito definita al paragrafo 2) e/o sul Modello di EBI. 

Sotto il primo profilo, si è elaborata una tripartizione che distingue tra: 

(i) Destinatari, quali soggetti nei confronti dei quali l’osservanza del Modello è 

assicurata attraverso il richiamo e l’eventuale esercizio dei poteri caratterizzanti la 

relazione datoriale o di poteri ad essa sostanzialmente assimilabili; 

(ii) Altri Destinatari, cui l’osservanza del Modello è richiesta all’atto della relativa 

nomina; e 

(iii) Terzi, quali soggetti legati alla Società da rapporti contrattuali diversi dal rapporto di 

lavoro subordinato, nell’ambito dei quali sono sottoscritte apposite clausole a 

presidio dell’osservanza del Modello. 

Sotto il secondo profilo, invece, EBI ha individuato una particolare categoria di soggetti che, ai 

fini del presente Modello, vengono definiti come “Outsourcer”. In tal caso, la Società presidia 

l’osservanza del Modello, da un lato, attraverso la predisposizione di specifiche clausole ad 

hoc nei contratti sottoscritti con le società che offrono a EBI la prestazione lavorativa di tali 

soggetti (le quali si qualificano pertanto come “Terzi” ai fini sopraindicati) e, dall’altro lato, 

attraverso una specifica attività di induction, avente ad oggetto i contenuti essenziali del 

Decreto, del Modello adottato dalla Società e del suo Integrity Code. 

Alla luce di quanto precede, ai seguenti termini dovrà essere attribuito il significato di seguito 

indicato: 

Soggetti Apicali: indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione 

o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello 

stesso. 
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Subordinati: indica i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei Soggetti Apicali e che 

devono eseguire in posizione subordinata le direttive di questi ultimi o che sono sottoposti 

alla loro vigilanza. 

Destinatari: indica i Soggetti Apicali sui quali la Società può esercitare un potere di controllo 

di natura datoriale o ad esso sostanzialmente assimilabile e i Subordinati. 

Altri Destinatari: indica i Soggetti Apicali sui quali la Società non può esercitare un potere di 

controllo di natura datoriale o ad esso sostanzialmente assimilabile e nei confronti dei quali 

l’osservanza del Modello è richiesta all’atto della relativa nomina (ivi inclusi gli amministratori, 

gli amministratori di fatto, i liquidatori eventualmente nominati, il collegio sindacale e la 

società di revisione). 

Outsourcer: indica le persone fisiche, diverse dai Dipendenti, messe a disposizione di EBI 

da Terzi (come di seguito definiti) con cui la Società sottoscrive specifici contratti di servizi. 

Terzi: indica congiuntamente tutte le persone fisiche e giuridiche che non sono né Destinatari, 

né Altri Destinatari, né Outsourcer e alle quali l’osservanza del Modello è richiesta attraverso 

l’imposizione di vincoli contrattuali a ciò finalizzati. A titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo rientrano in tale categoria: 

- tutti coloro che intrattengono con EBI un rapporto di lavoro di natura non subordinata 

(ad es., i consulenti, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati, ecc.); 

- i collaboratori a qualsiasi titolo; 

- i contraenti ed i partner commerciali; 

- i fornitori di servizi; 

- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società; 

- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- i membri della propria Rete di assistenza (Officine Autorizzate). 

Bill of Authority: indica il documento interno di EvoBus SpA, vincolante per tutti i 

dipendenti, con cui sono indicati le funzioni aziendali che possono porre in essere le 

diverse attività della società (vendita mezzi, acquisti, attività con banche, attività con 

enti pubblici etc) nel rispetto della separazione dei ruoli e del principio dei quattro occhi. 

Quando opportuno tali poteri sono tradotti in procure notarili. 
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2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 
 
 

2.1 L’introduzione della c.d. responsabilità amministrativa da reato 

 

In esecuzione della delega conferita dal Parlamento con la Legge 29 settembre 2000, n. 300, il 

Legislatore Delegato ha emanato, in data 8 giugno 2001, il D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, per 

brevità, anche il “Decreto”), avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

È stata cosi adeguata la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone 

giuridiche, ad alcune Convenzioni Internazionali già sottoscritte dal nostro Paese: Convenzione 

di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, 

del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità 

Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla 

corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il 

Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli delle Nazioni 

Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea Generale del 15 

novembre 2000 e 31 maggio del 2001. 

Fino all’emanazione del Decreto, era normativamente escluso che una società potesse 

comparire nella veste di imputato nell’ambito di un processo penale. 

Con l’introduzione del Decreto è stato superato il principio secondo cui “societas delinquere 

non potest” ed è stato introdotto, a carico degli enti (di seguito, per brevità, anche 

collettivamente indicati come gli “Enti” e singolarmente come l’”Ente”), un regime di 

responsabilità amministrativa - assimilabile ad una responsabilità penale - nell’ipotesi in cui 

alcune specifiche fattispecie di Reato Presupposto vengano commesse, nell’interesse o a 

vantaggio degli Enti stessi, e siano realizzate da: 

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione 

dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale 

nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello 

stesso (di seguito, per brevità, anche i “Soggetti Apicali”); 

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (di 

seguito, per brevità, anche i “Subordinati”). 

In particolare, l’art. 5 del Decreto 231 individua i criteri oggettivi di imputazione della 

responsabilità amministrativa da reato, prevedendo tre condizioni in presenza della quali è 

consentito ricondurre il reato all’ente: 
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 il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; 

 i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o 

subordinata; 

 i soggetti agenti non devono avere agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

Preme evidenziare che, a mente del Decreto, la responsabilità dell’Ente sussiste anche se 

l’autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti 

di cui ai punti a) e b) dell’art. 5 del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo 

persona fisica per una causa diversa dall’amnistia. 

Per configurare una responsabilità amministrativa riconducibile all’Ente sono individuate 

come rilevanti solo specifiche tipologie di reati c.d. presupposto (di seguito, per brevità, 

anche i “Reati Presupposto”), al verificarsi dei quali è connessa la responsabilità diretta 

dell’Ente. L’Allegato 1 riporta un elenco dei reati presupposto attualmente vigenti ed è 

aggiornato, eventualmente, nel rispetto di quanto previsto al successivo Capitolo 16 della 

presente Parte Generale. 

Gli artt. 6 e 7 del Decreto individuano i criteri soggettivi di imputazione, prevedendo forme 

specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell’Ente, giacché, ai fini della 

configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola 

riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all’ente, ma occorre potere formulare un giudizio 

di rimproverabilità in capo all’ente medesimo. 

In tal senso, a mente dell’art. 6, comma I, del Decreto nell’ipotesi in cui i fatti di reato siano 

addebitati ai Soggetti Apicali, l’Ente non è ritenuto responsabile se prova che: 

  ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a 

prevenire uno dei Reati Presupposto della specie di quello verificatosi; 

  ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul 

funzionamento e l’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento (di seguito, per 

brevità, anche “Organismo di Vigilanza” od “OdV” o anche ”Organismo”); 



  non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. 

Nel caso dei Subordinati, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello importa che l’Ente 

sarà chiamato a rispondere nell’ipotesi in cui la commissione del Reato Presupposto sia 

stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato 

disposto di cui ai commi I e II dell’art. 7 del Decreto). Diversamente da quanto previsto per il 

reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell’accusa provare 

la mancata adozione e l’inefficace attuazione dei modelli. 
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In ultimo, va rilevato che, a mente dell’art. 23 del Decreto, l’Ente è responsabile anche nel 

caso: 

  di inosservanza delle sanzioni interdittive, ovvero qualora, essendo stata applicata, ai 

sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva, l’Ente violi gli 

obblighi o i divieti ad esse inerenti; 

  di reati commessi all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, a condizione 

che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. 

Ai fini della configurazione della responsabilità della Società, deve segnalarsi, tra l’altro, che a 

mente dell’art. 26 del Decreto, l’Ente è ritenuto responsabile dei reati sopra indicati (ad 

eccezione delle fattispecie di cui all’art. 25 septies del Decreto) anche se questi siano stati 

realizzati nelle forme del tentativo. Si configura il tentativo di reato nel caso del compimento di 

atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere un delitto se l’azione non si compie o 

l’evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tali casi, tuttavia, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono 

ridotte da un terzo alla metà. 

2.2 Le sanzioni previste dal Decreto 

Nell’ipotesi in cui i soggetti di cui all’art. 5 del Decreto commettano uno dei Reati Presupposto, 

l’Ente potrà subire l’irrogazione di alcune sanzioni altamente penalizzanti. 

Infatti, ai sensi dell’art. 9 del Decreto, le tipologie di sanzioni applicabili (denominate 

amministrative), sono le seguenti: 

    sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e 

hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione 

pecuniaria ne risponde solo l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni 

sono calcolate in base ad un sistema “per quote in un numero non inferiore a cento né 

superiore a mille”, la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità 

del fatto e del grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta dall’ente per eliminare o 

attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; 

ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. 

L’importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni 

economiche e patrimoniali dell’ente; l’ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene 

determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo 

(importo della quota); 

    sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente 

previste e sono (art. 9, comma 2): 

  l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 
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  la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

  il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l’ottenimento di 

un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto 

o a determinate amministrazioni; 

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

quelli concessi; 

  il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l’attività sociale, e nei casi 

più gravi arrivano a paralizzare l’ente (interdizione dall’esercizio dell’attività); esse hanno altresì la 

finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L’art. 45 del Decreto 231, 

infatti, prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell’art. 9, comma 2 in via 

cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente 

per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno 

ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale 

si procede. 

Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorre 

almeno una delle seguenti condizioni: 

  l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da 

soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e, in questo 

caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze 

organizzative; 

  in caso di reiterazione degli illeciti. 

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; 

in deroga alla temporalità è possibile l’applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, 

nelle situazioni più gravi descritte nell’art. 16 del Decreto 231; 

    confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la 

sentenza di condanna nei confronti dell’ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato 

(salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, 

somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti 

salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l’ente sfrutti 

comportamenti illeciti ai fini di “lucro”; in merito al significato di “profitto”, considerata 

l’importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell’ente, la dottrina e la 

giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con 
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riferimento alla “confisca-sanzione” prevista dal Decreto 231. L’art. 53 del Decreto 231 

prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni 

dell’ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di 

legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale 

in tema di sequestro preventivo; 

    pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta quando all’ente viene applicata 

una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, 

in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all’albo del comune dove l’ente ha 

sede. La pubblicazione è a spese dell’ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo 

è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna. 

 

2.3   Le misure cautelari  

Il Decreto 231 prevede la possibilità di applicare all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 

c. 2, anche a titolo di misura cautelare. Le misure cautelari rispondono a un’esigenza di cautela 

processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto 

che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una 

sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta 

del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.  

L’art. 45 indica i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso 

alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell’ente così ricalcando la 

disposizione contenuta nell’art. 273 c. 1 c.p.p.. La valutazione dei gravi indizi riferita 

all’applicabilità delle misure cautelari a norma dell’art. 45 deve tenere conto: 

  della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all’ente; 

  del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto; 

  della sussistenza dell’interesse o del vantaggio per l’ente. 

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di 

procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, 

su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini 

preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L’ordinanza applicativa è quella prevista dall’art. 

292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell’art. 45 del Decreto 231. 

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale ad hoc per 

discutere dell’applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, 

l’ente e il suo difensore, i quali, prima dell’udienza, possono accedere al fascicolo del Pubblico 

Ministero e visionare gli elementi sui quali si fonda la richiesta. 
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2.3 Presupposti e finalità dell’adozione e dell’attuazione di un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

In linea generale, le modalità per la costruzione di un valido Modello sono individuate dall’art. 

6 del Decreto, il quale, al comma II, prevede che i medesimi Modelli debbano rispondere alle 

seguenti esigenze: 

  individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto; 

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

decisioni dell’Ente in relazione ai Reati Presupposto da prevenire; 

  individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati 

Presupposto; 

  prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 

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

indicate dal Modello (di seguito, per brevità, anche il “Sistema Disciplinare”); 

•  I commi III e IV dell’art. 7 del Decreto prevedono, inoltre, che il Modello debba prevedere 

misure idonee, sia a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, sia a 

scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di 

attività svolta nonché la natura e la dimensione dell’organizzazione; 

  l’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello 

stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o 

qualora intervengano significativi mutamenti nell’organizzazione o normativi; assume 

rilevanza, altresì, l’esistenza di un idoneo Sistema Disciplinare. 

Deve aggiungersi, inoltre, che, con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello 

con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 30 del D.lgs. 

n. 81/2008 statuisce che “il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia 

esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale 

per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

  al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, 

luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

  alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

  alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori 
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per la sicurezza; 

  alle attività di sorveglianza sanitaria; 

  alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

  alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

  alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

  alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate’’. 

Sempre a mente dell’art. 30: “Il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei 

sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il Modello organizzativo deve 

in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal 

tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri 

necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema 

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Il Modello 

organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo 

Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il 

riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano 

scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene 

sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al 

progresso scientifico e tecnologico’’. 

L’articolo di Legge prevede, inoltre, che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione 

aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 

18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti 

corrispondenti. 

È evidente, dunque, che, benché ciò non sia obbligatorio per legge, l’adozione ed efficace 

attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare 

dell’esimente prevista dal Legislatore. 

Di recente, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, sono state recepite “le procedure semplificate per 

l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle 

piccole e medie imprese” elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e 

sicurezza sul lavoro, 

Il documento ha lo scopo di “fornire alle PMI che decidano di adottare un Modello di 

organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  19 

 

 

 

natura operativa, utili alla predisposizione ed efficace attuazione di un sistema aziendale 

idoneo a prevenire i reati previsti dall’art. 25 septies del decreto legislativo n. 231/2001”, 

ossia i reati di “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 

 
 

3. I PARAMETRI DI RIFERIMENTO: LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

Il Legislatore ha previsto, al comma III dell’art. 6 del Decreto, che il Modello possa essere 

adottato sulla base di codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria 

rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale può formulare 

osservazioni. 

Essendo la Società membro di CONFINDUSTRIA, associazione di categoria a sua volta 

aderente a Confindustria, nella predisposizione del presente Modello la stessa si è ispirata, 

innanzitutto, alle linee guida da quest’ultima emanate, aggiornate da ultimo nel marzo 2014 

(di seguito, per brevità, anche le “Linee Guida”). 

Rappresentano un parametro di riferimento nella redazione del presente Modello, i contenuti 

dell’Integrity Code, delle policy e delle linee guida emanate dalla DAIMLER AG in materia di 

anticorruzione, antitrust e compliance. 
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4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI EBI 
 
 

4.1   Le finalità del presente Modello 

Il presente Modello tiene conto della realtà imprenditoriale di EBI e rappresenta un valido 

strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Destinatari, degli Altri Destinatari, degli 

Outsources e dei Terzi in genere. 

Tutto ciò affinché i predetti soggetti seguano, nell’espletamento delle proprie attività, 

comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori cui si ispira EBI nel perseguimento 

del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati 

previsti dal Decreto. 

Il presente Modello è stato predisposto della Società sulla base dell’individuazione delle aree di 

possibile rischio nell’attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano 

commessi i reati e si propone come finalità quelle di: 

a) predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del 

rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale; 

b) rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ed in particolare 

quelli impegnati nelle “aree di attività a rischio”, consapevoli di poter incorrere, in 

caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, 

sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti 

della Società; 

c) informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni 

contenute nel presente Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni quali, 

ad esempio, la risoluzione del rapporto contrattuale; 

d) confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 

indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono 

sempre e comunque contrari ai principi cui è ispirata l’attività imprenditoriale della 

Società, anche qualora la Società fosse apparentemente in condizione di trarne 

vantaggio. 

4.2.  La costruzione del Modello e la sua adozione 

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nei mesi 

che hanno preceduto l’attività di aggiornamento del Modello, EBI ha costituito un Gruppo di 

Lavoro, composto da risorse della Società e supportato da professionisti esterni con specifiche 

competenze per le materie rilevanti e oggetto della normativa di riferimento. Tale Gruppo di 

Lavoro ha avuto come scopo lo svolgimento di attività di mappatura delle aree a rischio, 

nonché di identificazione e valutazione dei rischi relativi alla fattispecie di reato
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oggetto della normativa e del relativo Sistema di Controllo Interno. La Società ha redatto, 

sulla base dei risultati di tali attività, il presente Modello. 

La redazione del presente Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte: 

a) esame preliminare del contesto aziendale attraverso lo svolgimento di interviste con i 

soggetti informati nell’ambito della struttura aziendale al fine di individuare e specificare 

l’organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali, nonché i processi 

aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione; 

b) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a “rischio” o strumentali 

alla commissione dei reati (d’ora innanzi, per brevità, cumulativamente indicate come 

le “Aree a Rischio Reato”), operata sulla base dell’esame preliminare del contesto 

aziendale di cui alla precedente lettera a); 

c) identificazione, per ciascuna area a rischio, dei principali fattori di rischio, nonché la 

rilevazione, l’analisi e la valutazione dell’adeguatezza dei controlli aziendali esistenti; 

d) identificazione dei punti di miglioramento nel Sistema di Controllo Interno; 

e) adeguamento del Sistema di Controllo Interno al fine di ridurre ad un livello accettabile i 

rischi identificati. 

In particolare, il Gruppo di Lavoro, ha effettuato un’inventariazione ed una mappatura specifica 

delle attività aziendali (c.d. “risk mapping”), principalmente attraverso lo svolgimento di 

interviste al personale della Società. 

Al termine delle suddette attività, è stato messo a punto dal Gruppo di Lavoro un elenco delle 

aree a “rischio reato”, ovvero di quei settori della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali 

è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio 

di commissione dei reati, tra quelli indicati dal Decreto, astrattamente riconducibili alla tipologia 

di attività svolta dalla Società, con riferimento ai quali sono state predisposte specifiche parti 

speciali. 

Sono state altresì individuate (con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione e di 

corruzione tra privati) le c.d. “aree strumentali”, ossia le aree che, gestendo strumenti di tipo 

finanziario e/o mezzi sostitutivi, possono supportare la commissione dei reati nelle aree a 

rischio. Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, provveduto alla rilevazione ed all’analisi dei controlli 

aziendali in essere – fase as-is – nonché alla identificazione dei punti di miglioramento, 

provvedendo con la formulazione di appositi suggerimenti tali da permettere la definizione di 

un piano di azione per far fronte alle relative tematiche. 

Con riferimento alla L. n. 123/2007, che ha introdotto la responsabilità per alcune tipologie di 

reato connesse alla violazione delle norme sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, la struttura 

organizzativa è stata sottoposta ad una specifica analisi, che come suggerito dalle Linee 

Guida, è stata condotta sull’intera struttura aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e 
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lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme di tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche ‘SSL’), non è possibile escludere aprioristicamente 

alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle 

componenti aziendali. In via preliminare, il Gruppo di Lavoro ha provveduto a raccogliere ed 

analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL (tra i quali i documenti di valutazione 

dei rischi, ecc.) necessaria sia alla comprensione della struttura organizzativa della Società 

e degli ambiti relativi alla SSL, sia alla definizione delle attività nei siti oggetto di analisi. Anche 

in questo caso sono state svolte interviste con i c.d. key people. Il Gruppo di Lavoro ha, in 

particolare, verificato le prescrizioni legali e similari applicabili alle attività ed ai luoghi e posti di 

lavoro. 

 

4.3.  La struttura del Modello 

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da alcune “Parti Speciali”. 

La “Parte Generale” illustra i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello di 

Organizzazione e di Gestione, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in 

caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso. 

Le “Parti Speciali” sono dedicate alle specifiche tipologie di reato ritenute astrattamente 

rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte e, in particolare: 

 Parte Speciale A: Reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 Parte Speciale B: Reati societari; 

 Parte Speciale C: Corruzione tra privati; 

 Parte Speciale D: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita; 

 Parte Speciale E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 

commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute sul lavoro; 

 Parte Speciale F: Delitti informatici, trattamento illecito dei dati e violazione della 

normativa in materia di diritto d’autore (limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 171, 

comma 1, lettera a) bis e comma 3 e art. 171 bis della L.633/41); 

 Parte Speciale G: Reati ambientali; 

 Parte Speciale H: Criminalità organizzata, intralcio alla giustizia e reati transnazionali 

(limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 377 bis 416, 416 bis e 416 ter cod. pen.); 

 Parte Speciale I: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.  

 
Per ciascuna Parte Speciale, sono indicati: 

 le aree “a rischio reato” e le relative attività sensibili. Limitatamente alle Parti Speciali 

A e C le eventuali aree “strumentali” e le relative attività sensibili; 
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 le direzioni e/o gli uffici aziendali che operano all’interno di ciascuna area a rischio 

(anche strumentale, laddove individuata ); 

 i principali controlli in essere sulle singole aree a rischio (anche strumentale, laddove 

individuata); 

 i reati che possono essere astrattamente commessi; 

 i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei 

reati; 

 gli obblighi spettanti all’Organismo di Vigilanza in relazione allo svolgimento dei propri 

compiti. 

Sulla base dei risultati del Risk Assessment, allo stato attuale, le seguenti tipologie di reato 

sono state valutate come non rilevanti seppur astrattamente applicabili alla società: 

 Art. 24 bis – Delitti informatici – limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 617 quater e 

617 quinquies cod. pen.; 

 Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata, ad eccezione delle ipotesi contemplate agli 

artt. 416, 416 bis e 416 ter cod. pen.); 

 Art. 25 bis.1 – Delitti contro l’industria e il commercio; 

 Art. 25 quater – Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico; 

 Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (ad eccezione delle 

ipotesi di cui agli artt. 171, comma 1, lettera a) bis e comma 3 e art. 171 bis della 

L.633/41); 

 Legge 146/2006 – Reati transnazionali (ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 

377bis, 416, 416 bis cod. pen.). 

Le seguenti tipologie di reato sono invece state considerate come non applicabili alla realtà 

aziendale di EBI: 

  Art. 25 bis – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento; 

  Art. 25 quater 1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; 

  Art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale; 

  Art. 25 sexies – Reati di market abuse. 

Per le suddette tipologie di reato, sulla base delle valutazioni sopra espresse, non si è 

ritenuto di redigere parti speciali specifiche. 

Questa decisione è stata assunta tenendo conto dell’attuale struttura di EBI, delle attività 

attualmente svolte dalla Società stessa nonché dalla tipologia di reati indicati. In ogni caso, la 

Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai 

suddetti reati, sia in relazione all’espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. 
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Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali 

nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell’ambito del Decreto, la Società valuterà 

l’opportunità di integrare il presente Modello con nuove parti speciali. 

 

4.4.  I documenti che compongono il Modello 

Ai fini del presente Modello, si richiamano espressamente ed integralmente tutti gli strumenti già 

operanti in EBI, ivi incluse tutte le policy, procedure e norme di comportamento, adottate. Tali 

strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello. 

In particolare, formano parte integrante e sostanziale del presente Modello i protocolli sotto 

indicati (di seguito, anche ‘Protocolli’): 

- la struttura organizzativa, volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei 

compiti - prevedendo, per quanto possibile, una segregazione delle funzioni o, in 

alternativa, dei controlli compensativi - nonché a controllare la correttezza dei 

comportamenti; 

- la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che si integra con 

quello generale e costituisce una specificazione della stessa con riferimento al settore 

in questione; 

- le certificazioni rilasciate alla Società, che garantiscono l’applicazione di procedure 

idonee a garantire il corretto svolgimento delle attività sociali; 

- il sistema di procure e deleghe (Bill of Authority), assegnate in modo coerente con 

le responsabilità assegnate al fine di assicurare una chiara e trasparente 

rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni; 

- le procedure manuali ed informatiche, tese a garantire un’adeguata trasparenza e 

conoscibilità dei processi decisionali nonché a disciplinare le modalità operative volte 

ad assumere ed attuare decisioni nell’ambito delle Aree a Rischio Reato, ivi incluse 

quelle relative alla corretta gestione delle risorse finanziarie; 

- il sistema di controllo di gestione; processo finalizzato a presidiare l’efficienza e 

l’efficacia dell’attività imprenditoriale, fornendo alla direzione il maggior numero di 

informazioni necessarie, tra l’altro, a garantire il controllo della gestione nel suo aspetto 

economico, patrimoniale e finanziario. 

- l’Integrity Code, contenente i principi fondamentali della Società e le Linee Guida 

relativamente alla condotta da adottare nei rapporti interni ed esterni alla Società 

stessa; 

-   il Sistema Disciplinare, da applicare in caso di violazione del Modello (d’ora innanzi, 

anche “Sistema Sanzionatorio”) la comunicazione ed il coinvolgimento del personale 

sul Modello, nonché la sua formazione ed addestramento. 

 
 
 

5. LA SOCIETÀ IL MODELLO DI GOVERNANCE 
 

5.1.  La Società: EvoBus Italia S.p.A. 

EvoBus Italia SpA è una società di diritto Italiano con socio unico soggetta all’attività di 
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direzione e coordinamento della DAIMLER AG (di seguito anche solo DAG), società con sede 

a Stoccarda (Germania), che agisce quale holding del Gruppo DAIMLER che conta numerose 

società nel mondo operanti nel settore dell’automotive e dei servizi finanziari connessi. 

In proposito, appare doveroso precisare che l’attività di direzione e coordinamento della 

DAIMLER AG, così come del socio unico Mercedes Benz Italia SpA, non si traduce mai in atti 

gestori o in partecipazione alle decisioni aziendali, limitandosi ad atti di mero indirizzo cui 

autonomamente la Società italiana dà attuazione con propri atti deliberativi. 

EvoBus Italia SpA è stata costituita nel 1978 con la denominazione: Kassbohrer S.r.l.; nel 

1983 la società viene trasformata in Kassbohrer S.p.A.; nel 1995 la denominazione sociale 

viene cambiata in EvoBus Italia SpA. Essa è società con socio unico Mercedes Benz Italia 

SpA a partire dal 20.11.2007. Dal 1996 EBI è responsabile per il mercato italiano, Repubblica 

di San Marino e Città Stato Vaticano degli autobus e minibus Mercedes-Benz e Setra.  

Mercedes-Benz è un marchio di Daimler AG, società con sede in Stoccarda (Germania).  

Setra è un marchio appartenente in origine alla Società tedesca Kassbohrer, con sede ad 

Ulm, fondata nel 1907,che produceva autobus; il gruppo EvoBus GmbH nasce dalla fusione 

del settore bus di Daimler con la società Kassbohrer acquistata da Daimler AG negli anni ’90.  

Daimler AG è un Gruppo leader dell'industria automobilistica mondiale, in virtù di un 

eccezionale portfolio di brand: Maybach, Mercedes-Benz e Smart nell'ambito delle autovetture 

e minibus, e Mercedes-Benz, Freightliner, Sterling, Western Star, Setra e Mitsubishi Fuso per 

i veicoli industriali, commerciali, veicoli speciali ed autobus. 

Daimler occupa nel mondo circa 284.000 persone, con un fatturato pari a 149 Mld. di Euro 

(dati 2015).  

EvoBus Italia SpA è società interamente posseduta da Mercedes-Benz Italia SpA (per brevità 

“MBI”). MBI, costituita nel 1973 per la commercializzazione dei veicoli industriali di marca 

Mercedes-Benz e dei relativi ricambi in Italia, agli inizi degli anni ’80 estendeva la propria 

attività alla importazione e commercializzazione delle autobus e minibus di marca Mercedes-

Benz e dei relativi ricambi.  

Per quanto concerne la gli autobus Mercedes-Benz e Setra l’allestimento e la 

commercializzazione è attività specifica di EBI. Dal 2001, EvoBus Italia S.p.A. completa inoltre 

il ventaglio delle proposte Mercedes-Benz e Setra con i veicoli di lunghezza superiore ai 12 

metri. 

Al fine di garantire il necessario flusso informativo funzionale all’attività di coordinamento 

della Capo Gruppo, sono previste, per talune funzioni (ad es., legale, risorse umane e 

compliance) delle linee di riporto con Daimler AG ed in particolare con la sua controllata 

EvoBus GmbH, fermo restando il rapporto gerarchico interno all’organigramma societario 

italiano. 
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Il Socio unico MBI, a sua volta, esercita, in qualità di controllante, attività di direzione e 

coordinamento delle società appartenenti al Gruppo Mercedes-Benz in Italia tra cui anche 

EBI. Anche in tal caso, l’attività di Mercedes-Benz Italia nei confronti delle sue controllate si 

limita alla partecipazione di suoi rappresentanti all’interno del CdA, con la precisazione che 

tali amministratori non hanno deleghe ma svolgono solo funzioni di consulenza ed indirizzo.  

La Società ha la propria sede legale a Sorbara di Bomporto (Mo), in Via Togliatti 7/11, ove 

sono ubicati anche gli uffici amministrativi, e 3 sedi secondarie. 

A questa struttura si aggiungono: 

  la sede secondaria di Besnate, (VA), via Volpina, 21 

  la sede secondaria di Bressanone (BZ), Via Julius Durst, 20/B  

  la sede secondaria di Monterotondo (Roma), via Pacinotti, 15. 

Ciascuna di tali sedi è organizzata come “Service Center” e cioè un impianto con funzioni e 

attività di Officina e di Magazzino. 

Il Service Center di Monterotondo (Roma) svolge anche attività di officina autorizzata per “trucks” 

marca Mercedes-Benz cioè per determinati veicoli commerciali, diversi dagli autobus. 

EBI svolge attività di commercializzazione e allestimento (direttamente o tramite allestitori esterni) 

di autobus e minibus Mercedes-Benz ed autobus Setra, ricambi e accessori con i marchi 

Mercedes-Benz e Setra ed Omniplus con relativi servizi di assistenza nei confronti del cliente 

finale.  

Un’importante categoria di clientela è costituita dalla Pubblica Amministrazione e da Enti 

governativi che costituiscono un importante elemento del fatturato di EvoBus Italia che può variare 

tra il 70-80% a seconda degli anni. 

EBI gestisce la commercializzazione di autobus e minibus (i.e., autobus e minibus, veicoli 

industriali e commerciali), ricambi e accessori a marchio Omniplus, nonché, l’assistenza post-

vendita sui prodotti offerti. EBI, inoltre, eroga servizi di logistica integrata per ricambi e accessori 

destinati alla rete autorizzata di assistenza post vendita. 

 

 

EBI offre i propri prodotti e servizi: 

 alla propria rete di vendita autorizzata di ricambi e assistenza (officine), attraverso 

accordi di distribuzione che utilizzano criteri di selezione esclusivamente qualitativi per 

la rete di assistenza, in linea con la disciplina di settore (Regolamento (UE) N. 461/2010 

della Commissione del 27 maggio 2010); 

 al cliente privato, attraverso il servizio di vendita autobus e minibus nuovi ed usati per 

mezzo della rete di vendita di EvoBus composta da dipendenti (ad eccezione di un 
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agente senza poteri di rappresentanza che commercializza solo il marchio Setra e solo 

a privati) e dell’ufficio usati. Nel processo di vendita sono coinvolte in affiancamento e 

supporto, l’ufficio Legale & Compliance, la direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo, il CEO (Presidente di EvoBus Italia),e l’ufficio tecnico. 

al cliente del settore pubblico per mezzo di partecipazione alle relative gare il cui 

processo è seguito da un ufficio apposito (ufficio gare) appartenente alla Direzione 

vendita settore pubblico e che vede coinvolte in affiancamento e supporto oltre alla 

stessa direzione l’ufficio Legale & Compliance, la direzione Amministrazione, Finanza 

e Controllo, il CEO (Presidente di EvoBus Italia),e l’ufficio tecnico con il coinvolgimento 

della Direzione After Sales (ora denominata CSP Customer Service & Parts) qualora la 

gara preveda anche contratti di assistenza post vendita. 

La commercializzazione degli autobus e minibus,  dei ricambi e servizi post vendita avviene 

attraverso quattro distinte business unit che operano per settore di mercato. In particolare: 

 Direzione Vendita settore privato, per la vendita di autobus e minibus nuovi ed usati a 

marchio Mercedes-Benz e Setra ai soli clienti privati. 

 Direzione Vendita settore pubblico, per la vendita di autobus e minibus nuovi a marchio 

Mercedes-Benz e Setra ai soli clienti pubblici attraverso la partecipazione a gare 

pubbliche come regolate dalla normativa vigenti in particolare dal codice degli appalti 

(D.lgs 50/2016). 

 Direzione After Sales .che gestisce la rete delle officine autorizzate, fornisce i servizi di 

post vendita alla clientela e commercializza i ricambi Omniplus, Mercedes Benz e Setra. 

 Reparto Usati che gestisce i processi di acquisizione delle permute e della 

commercializzazione degli autobus usati. 

Si precisa che l’ufficio usati non costituisce una direzione ma si occupa della 

commercializzazione dei veicoli usati e delle permute. Il suo responsabile è gerarchicamente 

subordinato alla Presidenza. 

 

 

5.2  Il sistema di governance di EBI 

Il Modello di governance di EBI e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è strutturato in 

modo da assicurare alla Società l’attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi 

definiti. 

La struttura di EBI è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di 

un’organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa. 

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, EBI ha 

privilegiato il c.d. “sistema tradizionale”, che prevede la presenza di un Consiglio di 
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Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di 

controllo sull’amministrazione, entrambi di nomina assembleare. 

Il sistema di corporate governance di EBI risulta, pertanto, attualmente così articolato: 

Assemblea dei Soci: 

E’ competenza dell’Assemblea dei Soci deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle 

materie riservate alla stessa dalla Legge o dallo Statuto. 

Consiglio di Amministrazione: 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione per l’attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto 

consentito dalla legge e dallo Statuto. 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di definire gli indirizzi strategici 

della Società e di verificare l’esistenza e l’efficienza dell’assetto organizzativo e amministrativo 

della stessa. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 Consiglieri ed è legittimato, ai sensi dello 

Statuto a delegare, nel rispetto dei limiti di legge e di quelli stabiliti dallo Statuto ad uno o più 

dei suoi membri – che in tal caso assumono la veste di Amministratori Delegati – parte dei 

propri poteri determinando all’atto della nomina, l’ambito ed i limiti di applicazione della delega. 

Ad oggi il consiglio di amministrazione ha delegato i poteri di ordinaria amministrazione al 

Presidente (CEO) i quali dovranno essere esercitati dall’Amministratore Delegato con firma 

congiunta con quella di altro Procuratore munito dei necessari poteri e, in ogni caso, l’organo 

delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale. In 

particolare il Presidente può affidare, con firma disgiunta solo per l’affidamento della procura al 

Direttore Finanza e Controllo, a dipendenti della Società competenze e poteri per gli affari 

correnti, stabilendo, all’atto della nomina, le modalità di loro esercizio. Nominare procuratori per 

il compimento di atti o categorie di atti; nominare procuratori ad lites. Sebbene per effetto del 

mandato del CdA il Presidente possa rilasciare procura e deleghe con firma disgiunta, per 

rispetto al principio dei 4 occhi sancito dal cd Bill of Authority, il rilascio di deleghe e procure 

deve avvenire comunque con firma congiunta di altro procuratore avente i medesimi poteri ad 

eccezione della procura rilasciata al CFO (Direttore Amministrazione Finanza e Controllo). 

Collegio Sindacale: 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti. Al Collegio 

Sindacale è affidato il compito di vigilanza: 

  sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 

  sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

  sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del Sistema di Controllo 

Interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
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 Comitato di direzione 

Comitato nel cui ambito i responsabili delle business units unitamente al Presidente (CEO) ed 

ed al direttore amministrazione finanza e controllo (CFO)’Amministratore Delegato, provvedono 

a : 

i) coordinare fra loro le proprie rispettive attività e responsabilità; 

ii) fissano gli obiettivi posti a carico di ciascuna business unit nell’ambito degli obiettivi generali 

della Società; 

iii) verificano la corretta e puntuale attuazione degli obiettivi stessi. 

iv) valutano la presenza di rischi economici dovuti a contenziosi  

 v) Valutazione dello stato della compliance (training, problematiche relative al rispetto dei 

regolamenti interni e di gruppo etc) 

Fanno parte del Comitato: 

  Presidente e Amministratore Delegato ; 

  i direttori ed il responsabile delle business unit (Direzione vendite privati, Direzione vendite 

pubblici, Direzione After Sales, responsabile usati,). 

In aggiunta ai soggetti innanzi indicati, possono essere coinvolti, a seconda degli argomenti 

di discussione, i responsabili delle direzioni interessate dall’ordine del giorno. 

 
Società di Revisione: 
Sebbene non soggetta all’obbligo di sottoporre il bilancio a revisione, la Società ha affidato 

ad una Società di Revisione, iscritta all’Albo Speciale, l’incarico di revisione e controllo 

contabile dei conti della Società. Il Bilancio della Società è consolidato in quello della casa 

madre Daimler AG di Stoccarda. La Società aderisce al regime del consolidato fiscale 

nazionale ai fini IRES (artt. 117 segg. TUIR) unitamente ad altre società italiane del Gruppo 

Daimler. MBI ha assunto il ruolo di soggetto consolidante, cui spetta la liquidazione unitaria 

dell’imposta nei confronti della amministrazione finanziaria (previa corresponsione, da parte 

delle altre società, degli importi di propria competenza). MBI, pertanto, assume il ruolo di 

società capogruppo nell’ambito del Consolidato Fiscale Nazionale. 

EBI ha adempiuto agli obblighi pubblicitari di cui all’art. 2362 comma 4 cod. civ. relative al socio 

unico, nonché gli obblighi di cui all’art. 2497 bis e segg. cod. civ. relativi all’attività di direzione 

e coordinamento. In data 28/05/2008. EvoBus ha adempiuto ai suddetti obblighi pubblicitari 

comunicando che la controllante diretta che esercita l’attività di direzione e coordinamento è 

Daimler AG. 

6.   LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI EBI 

La EBI ha messo a punto un dettagliato Organigramma nel quale è schematizzata l’intera 

propria struttura organizzativa. 
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Nell’Organigramma, in particolare, sono specificate: 

 le aree in cui si suddivide l’attività aziendale; 

 le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali; 

 i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo. 

L’Organigramma, con le relative linee di riporto gerarchico e funzionale, è liberamente 

consultabile da tutto il personale della Società attraverso la rete intranet aziendale. 

La Società dispone, inoltre, di una apposite job description nelle quali, per ogni funzione è 

riportata la mission specifica mediante una sintesi delle finalità e delle principali aree di 

responsabilità, nonché, le linee di riporto gerarchiche. 

Come già anticipato, la struttura organizzativa della Società è focalizzata sulle linee di prodotto 

commercializzate (autobus nuovi o usati, servizi post vendita) e sulla tipologia di clientela 

(settore privato e settore pubblico). In particolare, la Società è organizzata in quattro diverse 

business unit che sovraintendono a 4 differenti tipologie di mercato (vendita privati, vendita 

enti pubblici, after sales). A capo di ciascuna business unit, ad eccezione  del reparto usati, 

vi è un Direttore che opera sulla base di apposita procura. 

Alle quattro business unit si aggiungono le c.d. Cross Function, ovvero, le direzioni/funzioni 

aziendali che svolgono attività di natura trasversale che prescindono dalla tipologia di mercato 

o clientela ed hanno come focus la Società nel suo insieme. 

6.1  Le business unit e reparto usati 

1 Direzione Vendita settore privato,. 

2 Direzione Vendita settore pubblico,  

3 Direzione After Sales 

4 Il reparto usati non costituisce una direzione tuttavia è fondamentale nell’attività di EvoBus 

con riferimento in particolare alle permute ed alle gestione degli usati pertanto si ritiene 

rilevante una sua descrizione 

 

.1  La Direzione Vendita Settore Privato si occupa di commercializzare i prodotti Mercedes 

e Setra ai clienti privati che non siano soggetti al Dlgs 50/2016 pertanto l'attività è rivolta 

esclusivamente al settore del " noleggio" intendendosi autobus turistici e non autobus 

destinati comunque  al TPL. Alla Direzione fanno riferimento 2 responsabili di area (Nord e 

Sud) a cui rispondono le rispettive reti di vendita Mercedes-Benz e Setra. La rete di vendita 

Mercedes-Benz a differenza di quella Setra non si avvale di Agenti, mentre quest'ultima 

annovera un Agente senza rappresentanza (Robby Cars di Michele Scanzano & C.). 

Per quanto riguarda la vendita effettuata tramite proposta di offerta da parte della Società 

al cliente si procede attuando i principi di Compliance.  

La richiesta di elaborazione di Offerta (di seguito “Richiesta d’Offerta”) può pervenire da 
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Agenti intermediari o da Venditori dipendenti ovvero direttamente dai clienti. Il Reparto Back 

Office redige la proposta di vendita, previa assunzione di informazioni circa l’affidabilità del 

cliente da parte dell’Amministrazione/Contabilità. Le offerte in genere non sono mai 

vincolanti per la società e si trasformano, se accettate dal Cliente in lettere d'ordine. 

Le lettere d’ordine formulata dal cliente alla Società (di seguito “Lettera d’Ordine”) devono 

essere confermate ( Conferma d'Ordine) con la firma del Direttore Vendite Commerciale e 

del Resp Commerciale , fatte salve le ulteriori autorizzazioni previste nel caso in cui il valore 

espresso sia superiore ai limiti fissati nel regolamento riguardante modalità di firma e valori 

limite (ulteriori autorizzazioni sono conferite dall’Amministratore Delegato, dal Direttore 

Commerciale Evobus GmbH, dal Clearing Office Evobus GmbH e dal Comitato di Direzione 

Evobus GmbH).  

La Lettera d’Ordine è corredata dai seguenti documenti: modulo iscrizione cliente/fornitore, 

modulo privacy firmato dal cliente, visura camerale (in caso di nuovo cliente), stato d’uso 

preliminare (firmato dal cliente e dall’Agente intermediario o dal Venditore dipendente 

responsabile di zona), carta di circolazione, CDP, rappresentazione fotografica del veicolo 

usato (in caso di permuta), titolo comprovante il versamento del deposito cauzionale, 

modulo di richiesta di finanziamento/leasing (debitamente compilato). 

La lettera d’ordine è distribuita altresì a: 

- Back office per la redazione su SAP del modulo ASE (angebot,vor e ase nach); 

- Back Office alla fabbrica e compilazione del modulo ordine di lavoro; 

- Back Office, cui è inviata anche la documentazione relativa all’usato permutato; 

L’Ufficio Back Office redige la lettera di conferma ordine da inviare al cliente, indicando il 

numero di identificazione ordine (VMS), la data della lettera d’ordine, il modello del veicolo, 

l’imponibile IVA e l’importo totale, l’ammontare del deposito cauzionale, i dati relativi al 

veicolo usato da permutare, modalità di pagamento e tempo della consegna nonchè 

eventuale garanzia. 

- Determinazione del prezzo della vendita, garanzie e dilazioni 

Per ogni Richiesta di Offerta l’Ufficio Back Office elabora un calcolo iniziale utilizzando il 

modulo ASE fornito dalla Evobus GmbH e un modulo per il preventivo.  

Il calcolo ASE vor, a firma del Direttore Vendite e della Direzione Amministrativa ( e quando 

previsto dalla procedura EvoBus anche dal CEO) tiene conto dei seguenti elementi: prezzo 

di listino del veicolo, valutazione dell’usato in caso di permuta, costi per garanzie 

supplementari, eventuali oneri finanziari (fideiussioni, dilazioni) e costi di completamento per 

lavorazione eseguite in Italia. Il calcolo ASE vor è firmato, altresì, dal Direttore Vendite e dal 

Direttore Amministrativo.  

In caso di permuta di veicolo usato a fronte dell’acquisto di un veicolo nuovo, l’Agente 
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intermediario o dal Venditore dipendente responsabile di zona compila lo stato d’uso 

preliminare, firmato anche dal cliente, da consegnarsi al Reparto Vendite Usati, per la 

valutazione. Se il cliente richiede una offerta migliorativa, il Direttore Vendite esamina la 

proposta, previa rielaborazione del calcolo da parte della funzione Back Office, con copia 

all’Agente intermediario o al Venditore dipendente responsabile di zona. 

La politica degli sconti (Kfactor) medi annui è delineata congiuntamente con la Evobus 

GmbH ed è fissata in un documento appositamente approvato dalla Evobus GmbH e dal 

presidente di EBI. 

Esiste comunque una categoria di clientela speciale per la loro dimensione o volume di 

acquisti (Nkam-IKAM)) per cui un eventuale scontistica rispetto ai valori medi annuali di 

scontistica richiede l'approvazione di casa EvoBus Gmbh.  

- Inserimento di ordini  

Il Back Office provvede ad ordinare il veicolo alla fabbrica a mezzo del sistema SAP, nel 

quale sono, altresì, registrate le eventuali variazioni d’ordine. 

In caso di ordine dei veicoli a stock, l’ordine alla fabbrica è inviato su indicazione del Direttore 

Vendite e di uno dei Responsabile Vendite back office. 

- Fatturazione 

Il back Office invia al cliente le fatture di vendita compilate conformemente ai dati contenuti 

nella Conferma d’Ordine e secondo le regole corporate e le istruzioni di lavoro EvoBus in 

materia. 

Successivamente alla fatturazione del veicolo, gli addetti ala gestione contratti redigono 

l’ASE-Nach (con la calcolazione finale vengono quindi calcolate dal sistema ASE anche le 

provvigioni per i venditori dipendenti mentre per l'agente il calcolo è redatto ancora in forma 

analogica sulla base contrattuale), debitamente compilata nei modi previsti nella apposita 

istruzione adottata.  

- Archiviazione 

La documentazione relativa alle operazioni di vendita è conservata presso il Back Office, 

con tutti i documenti riportati nei moduli “elenco documenti cartella archivio pratica”, ivi 

compresi i documenti amministrativi. 

La pratica è archiviata dopo sei settimane dalla fatturazione. 

- Selezione intermediari e partner commerciali 

EvoBus nel 2011 ha avviato la cd.Commercial agents fade out strategy con l'obbiettivo di 

riportare l'attività commerciale esclusivamente nell'ambito societario incentivando gli 8 

agenti commerciali (4 Setra e 4 Mercedes) a dismettere il contratto di Agenzia in essere. Ad 

oggi l'unco agente di EvoBus e solo per il marchio Setra è Robby Cars (Michele Scanzano). 
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2  La Direzione Vendita settore pubblico 

La Direzione Clienti Pubblici si occupa di commercializzare i prodotti Mercedes e Setra ad Enti 

Pubblici che come tali sono soggetti al Dlgs 50/2016 pertanto l'attività è rivolta esclusivamente al 

settore del " trasporto pubblico" intendendosi autobus di linea o destinati comunque  al TPL. Alla 

Direzione fanno riferimento un responsabile commerciale ed un responsabile dell'ufficio tecnico a 

cui fa capo anche l'ufficio appalti.  

Le vendite ad Enti Pubblici sono per tanto regolate dalla normativa esistente sui contratti pubblici 

che si sostanzia nella partecipazione di EvoBus alle gare indette dagli Enti Pubblici per 'acquisto 

di autobus. EvoBus inoltre si è dotata di regole idonee ad evitare il coinvolgimento in reati contro 

il patrimonio dello stato introducendo limiti stringenti in materia di valutazione degli usati in 

occasione di gare che prevedono un diretto finanziamento pubblico con speciale riferimento alla 

valutazione degli usati. 

- Ufficio Appalti  

E' composto al 01/07/2016 da due persone di cui una responsabile dell'ufficio che risponde al 

responsabile tecnico che a sua volta riporta al Direttore Vendita settore Pubblico. 

L'Ufficio Appalti è il collettore delle gare emesse da Enti Pubblici nel territorio Italiano. Il principale 

compito dell'Ufficio Appalti è quello di trasmettere alla direzione commerciale Enti Pubblici , all'AD 

al CFO ed agli altri enti aziendali interessati (Legal, After Sales, Credit Management) notizia del 

bando di gara perchè questi possano compiere le prime valutazioni del caso circa l'opportunità o 

meno di partecipare alla gara (le valutazioni attengono per la maggior parte a considerazioni 

tecniche relative al tipo di prodotto richiesto, a quelle economiche e di affidabilità del cliente). 

Successivamente l'Ufficio Gare svolge le seguenti attività: 

- Per la definizione dei completamenti Italia, l'Ufficio tecnico, tramite il modulo Quotazioni Italia 

(FE71VE04), richiede all'Ufficio Acquisti le offerte ai fornitori italiani di quanto individuato nel 

capitolato, nonché preventivo a della manodopera e materiali da impiegarsi per tali 

completamenti. Successivamente, l'Ufficio  Tecnico redige tramite NOVIS uno schema di 

allestimento del veicolo come da richiesta del capitolato provvedendo a trasmetterlo a all'Ufficio 

AKT (after sales completamenti officina); 

- chiede certificazione legale degli atti di gara al responsabile Ufficio Legale; 

- compila il modulo “Scheda riepilogativa partecipazione gara” ; 

- in collaborazione con la Direzione Commerciale, il Back Office e l'After Sales , provvedonoa 

programmare e organizzare eventuali prove dei veicoli nel capitolato; 

- Ricevute tutte le indicazioni di costo dagli enti interessati, l'Ufficio Gare procede alla 

definizione di un preventivo di costo (file) comprensivo di allestimenti standard, allestimenti 

extra (anche sulla base di quanto comunicato da AKT), completamenti Italia, costi accessori, 

costi finanziari, costi di estensione di garanzia, costi manualistica e corsi, valutazione usato 

quando previsto in collaborazione con l'Ufficio Veicoli Usati; 
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- Sulla base delle informazioni ricevute emette il documento di calcolo delle consegne e dei 

pagamenti in gara e lo inoltra all' AD, ed alla Direzione Commerciale; 

- provvede alla produzione documentazione amministrativa ed elaborazione economica; 

- provvede al controllo finale, chiusura del plico e inoltro dello stesso al Cliente; 

- provvede all’elaborazione ASE-Angebot; 

- provvede ad attuare il Processo MCP e Clearing Office (procedure Compliance and EvoBus 

Gmbh); 

Le attività di fatturazione sono svolte dal Back Office così come, in caso di aggiudicazione, la 

revisione degli ordini. 

- Archiviazione 

I documenti di gara sono archiviati presso l’ufficio appalti. 

3 Direzione After Sales 

- Informazioni preliminari: 

La Direzione After Sales gestisce le attività di vendita ricambi e i servizi di assistenza solo per i 

marchi Mercedes-Benz e Setra. 

Alla Direzione riportano Responsabili (attualmente 6) tra cui l, il Responsabile Ricambi, il 

Responsabile Assistenza Tecnica, il Responsabile Service Center Roma, il Responsabile Service 

Center Milano, il Responsabile Officina del Service Center Modena, il Responsabile Service 

Center Bressanone.   

La Direzione definisce le strategie di vendita verso clienti privati e verso aziende pubbliche di 

trasporto. 

Tra le altre attività, la direzione si occupa di assistenza tecnica telefonica e di gestione dei servizi 

di assistenza svolti in garanzia e in service 24 h. 

Per i servizi svolti in garanzia la manodopera ed i ricambi sono a carico di EvoBus. 

Gli interventi in assistenza possono essere svolti sia presso le officine Evobus, sia presso il cliente 

anche in soccorso stradale. 

La Società ha compiutamente disciplinato responsabilità, modalità e condizioni di gestione delle 

attività innanzi descritte in apposite procedure.  

Le attività della Direzione After Sales si suddividono in: 

1 Vendita Ricambi 

2 Officina 

3 Gestione Officine autorizzate 

4 Attività post vendita 

5 Attività di completamento veicoli nuovi 

1.Vendita ricambi. 

Sono attività finalizzate alla vendita pezzi di ricambio per gli autoveicoli  



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  35 

 

 

Gestione Ordini di Vendita 

Le attività relative al processo di creazione dell’ordine di seguito descritte, svolte a sistema, sono 

effettuate in linea con i profili e i livelli assegnati in SAP al personale interessato, nel rispetto del 

principio di segregazione dei ruoli.  

I processi autorizzativi avvengono in conformità alla matrice dei poteri. 

Le operazioni di vendita vengono svolte in linea con la classificazione del cliente.  

Fatturazione Attiva 

La fattura è emessa dal personale preposto alla cassa utilizzando il sistema informatico SAP.  

- 2. Officina 

Al momento del ritiro del veicolo, il responsabile della cassa emette la fattura utilizzando il sistema 

(SAP). Prima della stampa definitiva della fattura, il cliente può prendere visione della fattura pro-

forma per accertarsi che le lavorazioni effettuate corrispondano a quelle richieste in fase di 

accettazione (pre-ordine/ordine). Tutte le fatture sono archiviate (per numero progressivo di 

fattura) presso gli uffici di competenza.  

- 3 Tariffe di Manodopera Officina  

Le tariffe di manodopera sono predeterminate, come pure i prezzi di listino dei ricambi acquistati 

presso la società del gruppo Evobus GmbH.  

Il tariffario per la manodopera è predisposto dal Direttore After Sales, approvato dal DA (CFO). 

Le tariffe sono inserite nel sistema SAP e pubblicate presso le varie sedi di EVO. 

In caso di variazioni, viene seguito lo stesso iter autorizzativo. Il tariffario in vigore e le successive 

richieste di variazione sono archiviati insieme alle comunicazioni di conferma. 

Il listino prezzi viene gestito attraverso il sistema informatico SAP. 

- 4 Gestione Sconti  

La gestione degli sconti è disciplinata dalle direttive aziendali per categorie di sconto assegnate 

alle classi di clienti. Esiste apposita tabella sconti. 

Lo sconto accordato ai clienti è calcolato sulla base delle esigenze commerciali. 

La tabella sconti si riferisce esclusivamente ai ricambi. 

Eventuale richiesta di extra sconti rispetto alla tabella sconti o di sconti sulla manodopera da parte 

del cliente deve essere debitamente autorizzata.  

Il Responsabile di ogni Service Center ovvero il Responsabile Ricambi può addivenire con il 

cliente ad un accordo ad hoc, con erogazione di un bonus (extrasconto) al raggiungimento di un 

determinato valore di acquisto. 

- 5 Inventario Magazzino 

Sono stabiliti criteri e modalità operative per rilevare le giacenze di magazzino, individuare le 

anomalie e consentire l’allineamento tra giacenze fisiche e giacenze contabili anche attraverso il 

sistema informatico SAP.  
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Alla conta manuale dei ricambi provvedono: a) il capo magazzino; b) i singoli preposti 

(magazzinieri). Il margine di tolleranza è del 0,05% circa.  

La Società di revisione controlla l’inventario. 

- 6 Gestione ricambi danneggiati 

- Difetti: l’addetto alla logistica (o al banco vendita), riscontrato un difetto /o anomalia dell’articolo 

(nel corso delle operazioni di controllo merci in entrata, movimentazione interna e prelievo di 

ricambi destinati alla vendita) blocca la vendita.  

L’interruzione della vendita avviene con apposita procedura (compilazione di modulistica, 

stoccaggio del ricambio nel “materiale non conforme”, indicazione di prezzo simbolico), previa 

firma del Responsabile Settore Ricambi (la documentazione è conservata in archivio). 

La rottamazione dei ricambi provenienti da Evobus GmbH è specificamente autorizzata da 

Evobus GmbH salvo diversa procedura. 

- Danni da trasporto e provenienti da fornitori esterni: in tal caso i prodotti vengono segnalati al 

trasportatore, onde conseguire il risarcimento danni.  

La rottamazione avviene su autorizzazione del trasportatore di competenza.  

- Danneggiamento del parabrezza da parte degli operatori della logistica: si procede a rilevazione 

fotografica del danno, debitamente allegata al modulo, con riferimento al quale viene emessa nota 

di debito. 

3. Gestione Officine autorizzate (Service Partner) 

- Nomina Service Partner 

La normativa BER (Block Exemption Regulation Dir EU 461/2010) o direttiva Monti ha imposto 

alle casi produttrici di ammettere le officine richiedenti nella propria rete di assistenza qualora 

soddisfino i requisiti tecnici richiesti da casa madre. 

La direzione AS deve in primo luogo avviare un processo Compliance di Due Diligence. Maggiori 

dettagli in merito sono disponibili su Daimler Business Partner Integrity DD Sharepoint 

(http://intra.corpintra.net/intra-cco/compliance_platform/ >Due Diligence: Links - Business Partner 

Due Diligence SharePoint). Al termine del Upfront Risk Assessments (URA), il risultato corredato 

del materiale informativo deve essere comunicato tramite il settore AfterSales in sede di ESA 

ExCom e la richiesta di acquisizione deve essere predisposta utilizzando il “Modulo per nuovi 

partner commerciali”. 

Se vi è l’approvazione da parte di ESA ExCom, il rispettivo richiedente deve portare avanti e 

concludere il processo di Compliance Due Diligence. 

Si applicano esclusivamente i contratti standard approvati da EvoBus Gmbh e revisionati dal 

settore Legal di EvoBus Italia . 

- Condizioni Economiche e scontistica 

Le condizioni economiche, le scontistiche ed i premi di risultato sono le medesime per tutti i 
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Service Partner Autorizzati e sono regolate dalle norme contrattuali di volta in volta in essere 

- 4. Attività post vendita 

Le attività di post vendita si sostanziano nelle seguenti principali attività: 

a) Gestione contratti per i servizi after sales  

b) Vendita ricambi e lavorazioni officina 

c) Gestione contenziosi  

 

a) Gestione Contratti Post Vendita: 

Con contratto di assistenza si intende un accordo contrattuale stipulato tra un Cliente e la EvoBus, 

il quale prevede lo svolgimento di prestazioni/interventi tecnici (ad es. manutenzione, riparazioni 

di parti soggette ad usura) per uno o più veicoli da parte di un Service Partner autorizzato EvoBus 

o dalla stessa EvoBus. Le offerte di PV sono generalmente predisposte per veicoli nuovi e veicoli 

in vendita. Accordi LCC possono essere offerti esclusivamente in caso di gare di appalto di veicoli 

nuovi. Le offerte del punto così come il calcolo individuale divergente dalla matrice di prezzo 

autorizzata da casa madre devono essere elaborate dal responsabile AS e autorizzate secondo 

la matrice valori limite. La direzione AS provvede a creare una matrice prezzi che comprende i 

prezzi fissi per i diversi tipi di veicoli con chilometraggi e durate predefiniti. Questa matrice di 

prezzo fisso deve essere autorizzata una sola volta secondo la matrice valori limite (VC28FC09). 

La fatturazione del servizio PV avviene a mezzo di programmi dedicati (VEGA,EVA). Tutti i 

contratti di Assistenza post vendita devono essere autorizzati da DA/IL qualora le clausole 

differiscano da quelle contenute nei contratti post vendita pubblicati da DA/IL sul sito Sharepoint 

/contratti di EvoBus Italia. In ogni caso tutti i nuovi Clienti After Sales se non già inseriti e verificati 

devono esserlo attraverso la verifica della Check Against Sanction List.  

 

b) Vendita ricambi e lavorazioni officina 

I prezzi e le scontistiche sono regolate da apposite procedure che garantiscono il rispetto del 

principio dei 4 occhi e della separazione delle funzioni. Le lavorazioni di officina così come gli 

interventi di service 24 sono regolati da tempari approvati di volta in volta da casa madre. Clienti 

dei BWH/BP di EvoBus Italia S.p.A. sono classificabili in Clienti Pubblici e Clienti Privati. I prezzi 

orari di vendita della manodopera sono legati al BWH/BP e non al Cliente. Le tariffe di 

manodopera variano da Service Center a Service Center. Il listino orario della manodopera è 

organizzato in dieci tipologie di lavorazione; per ognuna delle tipologie il prezzo viene calcolato in 

12esimi di ora (le cosiddette AW) e viene stabilito dal Responsabile Filiale sulla base di: analisi di 

mercato e della concorrenza, obiettivi di fatturato, obiettivi di margine e produttività del BWH/BP. 

Il listino proposto viene avallato dal Direttore AS e sottoscritto dal Direttore DA, prima di essere 

sottoposto all’IT per l’implementazione in SAP. Il listino approvato viene archiviato presso l’Ufficio 
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del Direttore AS e ne deve essere data immediatamente copia al Controlling. I preventivi vengono 

predisposti in generale sulla base della tariffa di manodopera applicata dal BP/BWH e sulla base 

del prezzo dei ricambi da utilizzare per lo specifico Cliente (vedasi Istruzione sulla policy ricambi 

prezzi, scontistica, fatturazione e gestione delle offerte online IC71ET07).I preventivi/offerte per 

le lavorazioni di officina sono rilasciate tramite DMS. 

Il processo di firma per preventivi/offerte è regolata dal BOA 

 

c) Gestione contenziosi 

AS in collaborazione con DA/IL cura anche gli aspetti delle contestazioni dei clienti relativamente 

alle tematiche AS per tramite del Customer Care che in seguito a telefonata, e-mail del cliente o 

segnalazione di un collaboratore EvoBus registra la segnalazione su apposito software e 

accessibile agli utenti autorizzati (Direttore e Resp AS, CEO, CFO, Legal, Back Office, Direzioni 

commerciali etc)  

Il Customer Care elabora la proposta di soluzione tecnica e la valuta con il Direttore AS e i Direttori 

Commerciali. 

Il Customer Care apporta eventuali modifiche e correzioni e predispone la modulistica necessaria 

in caso di accrediti al cliente. 

Il Customer Care invia la lettera di risposta definitiva al cliente, tramite posta certificata PEC. 

Se la contestazione non è risolta viene coinvolto l'Ufficio Legale di EvoBus. 

 

- 5. Attività di completamento veicoli nuovi 

Qualora su veicoli, successivamente all'avviso termine lavori da parte dello stabilimento di 

produzione (prima della consegna al cliente), vengano eseguiti montaggi o allestimenti fissi a 

posteriori non rientranti nel volume di fornitura dalla fabbrica, trattasi di completamenti. In quel 

momento il veicolo si trova nello stock di vendita. 

Le prestazioni fornite presso i Service Center o terzi esterni (Service Partner OMNIplus o allestitori 

specializzati) mentre il veicolo si trova ancora nello stock di produzione, vengono definite come 

interventi di trasformazione e come tali devono essere comprese nel prezzo lordo di listino 

(dotazione di fabbrica). 

Settore vendite – è responsabile della richiesta e dell'esecuzione del processo di approvazione 

per completamenti 

AKT – organo decisionale competente per l'approvazione dell'entità dell'offerta al cliente e delle 

relative modalità di realizzazione (KSW, completamento oppure motivazione in caso di rifiuto 

generale). 

Controlling prodotto – provvede alla determinazione del prezzo qualora sia stata decisa la 

realizzazione sotto forma di KSW. 
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Officina EvoBus – provvede all'esecuzione dei completamenti o ne incarica terzi, qualora ciò sia 

necessario in casi eccezionali a Terzi esterni (Service Partner OMNIplus/allestitore specializzato)  

in conformità alla direttiva VC28FC09 Settore After Sales.  

 

4 Reparto Veicoli Usati  

Con apposite procedure e direttive vengono regolati i processi di acquisizione degli autobus usati 

e quelli di successiva preparazione alla vendita. 

Il Settore si occupa delle attività di acquisizione, gestione e vendita degli autobus usati per la 

sede principale e per tutte le sedi secondarie. 

Dati e informazioni vengono inseriti nell’apposito sistema gestionale Epos. 

L’attività di acquisizione dei veicoli usati può avvenire attraverso: 

- la permuta nell’ambito della vendita di autobus nuovi o usati; 

- l’acquisto diretto sul mercato (commercianti, aziende, privati, concessionarie, estero, etc.):  

Per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed enti pubblici, si precisa che 

tali soggetti acquistano anche veicoli usati; inoltre, si dà luogo al ritiro da parte di EBI di usato 

presso i predetti soggetti (con – di solito - conseguente necessità di rottamazione); può accadere 

che in gare di appalto l’appaltante richieda attività di buy-back.  

1.Accettazione e Verifica stato d’uso Autobus Usati  

Con apposite procedure/istruzioni vengono regolamentate le attività da espletare per 

l’accettazione del veicolo usato. 

 Per l’attività di acquisizione degli autobus usati il Back Office della Direzione Mercedes-Benz o 

Setra nonché i venditori ed agenti Setra comunicano all’Addetto Accettazione la data di arrivo del 

veicolo usato fornendo copia dei documenti (libretto di circolazione).  

Anche il Responsabile usati in caso di permuta sulla vendita di usato ne comunica l’arrivo. 

L’accettazione dei veicoli usati avviene in fasce orarie determinate. 

L’Addetto Accettazione: 

- avvisa il Responsabile dell’Officina per verificare lo stato della carrozzeria e assumere 

informazioni circa il funzionamento di accessori ed altro 

- utilizza apposita modulistica che firmata dal cliente o dall’autista viene anche trasmessa al 

Reparto Usati. 

- apre l’ordine di lavoro.  

L’Addetto Officina prende in carico il veicolo in officina ed inizia i controlli, con utilizzo di apposita 

modulistica.  

L’Addetto Officina verifica lo stato d’uso del bus entro 5 giorni lavorativi dalla data d’apertura 

dell’ordine di lavoro con utilizzo di apposita modulistica. 
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Le pratiche di ritiro del bus sono espletate dall’Ufficio veicoli Usati con il cliente e se necessario 

con la Direzione Commerciale. 

L’Addetto Accettazione trasmette i moduli all’Ufficio Usati. 

2 Vendita Autobus Usati 

Con apposite procedure si intende assicurare che gli obiettivi di vendita dei veicoli usati siano 

definiti e pianificati sulla base dell’analisi della domanda del mercato di riferimento, nonché 

indicare le modalità operative per la gestione del parco veicoli e le relative modalità di vendita 

(come ad es. consulenza per l’acquisto, perizia veicoli in permuta, fatturazione, esecuzione del 

contratto).  

Ordine di Vendita, Fatturazione, Prezzi Settore Vendite Usati 

Il Settore Vendite Usati gestisce le attività di autobus usati con marchio Mercedes-Benz o altri 

marchi. 

Possono esser svolti servizi accessori, quali consulenza per finanziamenti, certificazioni dello 

stato d’uso del veicolo, etc.  

a) Determinazione dei prezzi di vendita per i veicoli usati  

 Il prezzo di vendita degli autobus, controllato ed autorizzato dal Responsabile Vendite Usati, è 

determinato in base ai seguenti criteri di valutazione:  

• Prezzo d’acquisto: prezzo effettivamente pagato da EBI per l’autobus usato e fatturato da 

parte del cliente;  

• Valutazione effettuata dal Responsabile Vendite Usati (c.d. “Valutazione”): tale 

valutazione è data dal prezzo di acquisto netto più un “margine di reparto” (attualmente di 

ca. 4.000,00 euro), comprensivi di una media dei costi fissi comunicata dal Controlling 

(reale prezzo minimo di vendita). La svalutazione dell’autobus è approvata dalla Direzione 

Centrale BusStore di Evobus Gmbh, su proposta del Responsabile Vendite Usati e risulta 

aggiornata in apposito campo nel sistema Epos (si veda il paragrafo dedicato a prezzi e 

sconti); 

• Valore richiesto: è il prezzo di vendita del veicolo usato stabilito dal Responsabile Vendite 

Usati in base a determinati elementi, quali il valore possibile di realizzo del veicolo sul 

mercato, stato d’uso, chilometraggio.  

. L’elenco degli autobus usati entrati, la valutazione, il valore richiesto e ogni altro documento 

inerente sono inseriti e gestiti nel sistema gestionale Epos. 

In relazione alla determinazione dei prezzi di “acquisto libero” e cioè acquistati sul mercato di 

veicoli usati, il valore effettivo del veicolo usato viene determinato dal Responsabile Vendite Usati 

in base allo “stato d’uso in entrata” (con apposita modulistica). Il Reparto Vendite Usati concorda 

per iscritto termini e forme di pagamento con i clienti.  
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b) Eccezioni: prezzi e sconti  

Non è prevista per i veicoli usati una scontistica, in quanto i prezzi sono stabiliti ad hoc per ciascun 

veicolo e negoziati con le modalità di cui sopra, ed approvati dal Direttore Amministrativo (CFO). 

Il valore effettivo di un veicolo usato è concordato tra Responsabile Vendite Usati e Direttore 

Amministrativo, in base ad apposite procedure/direttive. 

Sono effettuate attività promozionali legate a sconti e/o eccezioni sui prezzi dei veicoli che hanno 

difficile collocazione sul mercato; il Responsabile Vendite Usati predispone la lista degli autobus 

interessati e ne dà comunicazione al CFO per l’approvazione. Su tali autobus è prevista una 

riduzione di prezzo oppure, a scelta, una dilazione di pagamento a tasso zero o altre forme di 

promozione. 

 

c) Inserimento proposta d’ordine 

Le attività relative al processo di creazione dell’ordine di seguito descritte, svolte a sistema, sono 

effettuate in linea con i profili ed i livelli assegnati in Epos al personale interessato, nel rispetto 

del principio di segregazione dei ruoli. I processi autorizzativi avvengono in conformità alla matrice 

dei poteri. 

La documentazione di supporto è conservata presso il Reparto Vendite Usato. 

La redazione della proposta d’ordine è effettuata dall’Addetto Vendite Usati direttamente a 

sistema Epos o su modulo cartaceo per proposta usato.  

Il Venditore, raggiunto l’accordo sui termini della vendita (prezzo, termine di consegna, 

valutazione dell’eventuale mezzo in permuta e formula di pagamento), inserisce a sistema i dati 

della transazione e stampa la proposta d’acquisto.  

 

d) Fatturazione attiva  

L’Addetto Vendite Usati, a conclusione della vendita, crea l’ordine in Epos (è in corso il passaggio 

al sistema SAP).  

Il termine di pagamento standard previsto in fattura è la rimessa diretta (anche in caso di 

finanziamento o leasing). 

Con apposite direttive si regolano i casi in cui è possibile operare lo storno di fatture emesse. Si 

evidenziano i seguenti casi: 

- caso in cui la fattura originale, inviata al cliente, viene restituita e annullata  

- caso di errore verificabile da parte dell’Addetto alle Vendite  

 - caso di verificate variazioni nell’intestazione della fattura. 

In caso di consegna di beni aggiuntivi o di prestazione di servizi ulteriori devono essere identificati 

separatamente in fattura con il relativo importo. Nelle transazioni export la fattura deve contenere 

gli elementi essenziali come richiesti dalla normativa doganale. 
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In caso di acquisto di usato all’estero e poi fatturato a cliente italiano, si fornisce copia della fattura 

all’Ufficio Contabilità fornitori e ad un’agenzia di pratiche automobilistiche dotata di sistema 

telematico.  

L’Ufficio Contabilità fornitori redige il modello F24 e l’agenzia invia i dati al ministero dei trasporti. 

La documentazione viene fornita al cliente che potrà procedere alla immatricolazione solo nei 

nove gg successivi al pagamento dell’F24. 

Il calcolo dell’IVA è effettuato automaticamente dal sistema. In caso di applicazione di aliquota 

IVA differente (IVA 4%) è previsto un modulo di autorizzazione inviato alla Contabilità Clienti.  

In caso di clienti esteri con esenzione IVA la procedura è gestita dalla Contabilità Clienti. 

 

e) Archiviazione 

Il Reparto Vendite Usati risponde della conservazione e archiviazione di tutti i documenti elaborati 

nell’esecuzione delle attività (la documentazione è rintracciabile attraverso il numero di CO, cioè 

il numero identificativo interno del bus o il numero identificativo in Epos; anche i contratti annullati 

sono archiviati).  

 

f) Acquisto e Vendita Usato e caparra 

Le trattative per l’acquisto riguardano o un singolo veicolo o più veicoli e ciò in base ad apposite 

istruzioni/direttive/procedure.  

Caparra: in caso di annullamento del contratto, il cliente deve giustificare per iscritto il motivo del 

mancato ritiro del veicolo e della richiesta di restituzione della caparra. 

Sono necessarie la richiesta scritta del cliente e l’autorizzazione da parte del Responsabile 

Vendite Usato e della Direzione Amministrativa.  

Non è ammessa restituzione in contanti, anche se la caparra fosse stata pagata in contanti. 

Tutti i pagamenti sono effettuati a mezzo bonifico bancario o assegno o altro titolo di credito.  

g) Calcolo provvigionale 

Il Reparto Vendite Usati è responsabile per la predisposizione del calcolo provvigionale, mentre 

la gestione della liquidazione delle provvigioni e dell’invio del resoconto periodico è di 

responsabilità delle Risorse Umane. 

Il contratto di agenzia stabilisce termini e condizioni per il calcolo delle provvigioni.  

Il contratto è redatto in conformità al modello approvato dall’Ufficio Legale. 

Qualsiasi circostanza o area di sospetto (ad es. qualora il comportamento di un partner 

commerciale possa contravvenire alle clausole anticorruzione sottoscritte) deve esser riportata. 

In tal caso non si darà corso alla provvigione, salvo autorizzazione del Responsabile Contabilità 

clienti.  

Per la liquidazione delle provvigioni è necessaria la richiesta scritta dell’agente. 
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L’adeguatezza delle provvigioni è garantita dal Responsabile Vendite Usati e dal Responsabile 

Contabilità clienti. 

h) Venditori e KAM (Key Account Manager) 

All’agente e ai venditori/KAM sono corrisposte le provvigioni loro spettanti, calcolate secondo le 

apposite istruzioni di lavoro interne. La determinazione e la corresponsione delle provvigioni 

avviene a fronte della vendita di uno o più veicoli e di ciascun contratto deve essere fornita copia 

al Reparto Vendite Usati, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- Compiutezza nella modulistica relativa al calcolo delle provvigioni 

- Verifica - da parte del Responsabile Contabilità clienti - dell’avvenuto pagamento 

- Verifica - da parte del Responsabile Contabilità clienti – dell’avvenuta approvazione (del 

Responsabile Contabilità) di eventuale dilazione di pagamento e dell’adempimento del cliente. 

Il modulo di calcolo delle provvigioni è firmato da chi lo redige, approvato dal Responsabile 

Vendite usati e consegnato alle Risorse Umane, che, verificata l’esattezza dei dati, ne predispone 

il pagamento, fornendone copia al Reparto Vendite Usati. 

Con riguardo alla comunicazione delle provvigioni 

- per l’agente fa fede la ricevuta della raccomandata A/R; ad essi sarà inviato dalle Risorse Umane 

un riepilogo trimestrale, e fa fede la data di invio della raccomandata. Contestualmente si 

provvede all’aggiornamento di un file denominato “provvigioni usati”, condiviso dal Reparto 

Vendite Usati e dalla Risorse Umane. L’agente dovrà inviare fattura direttamente alle Risorse 

Umane. 

Per i Venditori/KAM e AVU la comunicazione delle provvigioni avviene con consegna a mano; 

questi firmano il modulo per ricevuta. 

 

6.2.  Le Cross Function 
 

Marketing  

EvoBus Italia, per il tramite delle funzioni a ciò preposte, organizza eventi, sponsorizza programmi 

e fiere.  

In relazione agli eventi, la Società elabora un budget annuo dedicato allo scopo. Come regola 

generale, la fase operativa relativa alla organizzazione dell'evento e/o fiera (occupazione suolo 

pubblico, acquisto spazi pubblicitari, organizzazione stand ecc.) è affidata a fornitori esterni 

selezionati secondo quanto previsto dalla procedura acquisti in vigore. Quanto alle 

sponsorizzazioni, la Società ha implementato una apposita procedura descrittiva delle regole che 

disciplinano il processo di autorizzazione alle sponsorizzazioni. 

Finance & Controlling,  

Con funzioni di rilievo per tutte e tre le business unit , opera al fine di: 

 assistere le business unit nell'ambito degli accordi globali con la Casa Madre, per il 

conseguimento degli obiettivi di vendita e di risultato economico; 
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 gestire e partecipare al processo di pianificazione di EBI e garantire il coordinamento 

delle fasi di budgeting e di controllo della redditività aziendale; 

 assicurare nell'ambito delle politiche aziendali e di gruppo, l'ottimale gestione delle 

attività di tesoreria e finanza nonché la correttezza degli adempimenti fiscali e 

della redazione del bilancio di gruppo; 

 assicurare una gestione efficace delle common function. 
 

La suddetta Direzione si articola, tra l’altro, nelle seguenti funzioni: 
 

1. Gestione anagrafiche clienti e fornitori 

La Società ha implementato e formalizzato un sistema di gestione omogeneo 

dell'anagrafica clienti.  

In via generale, la funzione Account Receivables provvede alla creazione e/o modifica 

della anagrafica clienti nei Sistemi Locali (es. Novis). In particolare, la predetta funzione, 

ricevuta la "Richiesta di inserimento/modifica Cliente" effettua una prima verifica della 

completezza e correttezza dei dati, verifica a sistema (CAS) eventuali corrispondenze 

con potenziali individui/società inclusi nella black list; se la verifica in CAS non 

restituisce potenziali corrispondenze, provvede all'inserimento (modifica) del cliente a 

sistema NOVIS creando un nuovo codice; diversamente prima di inserire il nuovo cliente 

la funzione trasmette il nominativo al Clearer che approfondisce il possibile match a 

sistema (CAS) e conferma o il match ovvero la mancata corrispondenza. In caso di 

match l'inserimento del potenziale cliente è rifiutato e non si procede alla sua 

registrazione in NOVIS. La funzione dà tempestiva comunicazione a mezzo mail al 

reparto commerciale di competenza.  

 

La funzione ciclo passivo provvede alla creazione di Ticket allo Shared Services Center 

e richiede la creazione e/o modifica dell'anagrafica fornitori su impulso del reparto 

richiedente che trasmette idonea documentazione ( Anagrafica Fornitori). In particolare, 

la predetta funzione, ricevuta la "Richiesta di inserimento/modifica Fornitore" effettua 

una prima analisi di verifica della completezza e correttezza dei dati e provvede ad 

attivare l'ufficio Legal/Compliance (LC) per l'attivazione del processo SIC (Supplier 

integrity Check); successivamente su input LC provvede all'inserimento (modifica) del 

fornitore a sistema Sap-BSP identificando il "gruppo conti fornitore" e il "conto mastro 

di conciliazione". Successivamente, la Funzione trasmette tramite mail la conferma 

dell'avvenuto inserimento e/o modifica fornitore alla direzione interessata. 

2. Registrazioni di contabilità generale 

- Fatture Attive 

 La Società ha predisposto e definito specifiche procedure di fatturazione attiva a 

seconda delle linee di prodotto vendute o dei servizi forniti (autobus nuovi, autobus 

usati, ricambi, assistenza full service, noleggio macchinari per la diagnosi e relativi 

software,varie) e dei diversi Sistemi coinvolti. In particolare, i rapporti economici con la 

rete di Service Partner Autorizzati sono anch'essi gestiti in SAP; anche l'emissione di 

note di credito e/o debito "varie" (incl. alcune tipologie di Sconti) avviene sulla base di 

una specifica istruzione operativa per l'autorizzazione e l'emissione delle medesime. Il 
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sistema SAP é usato anche per la vendita di autobus Usati o le fatturazioni varie. 

L'interfaccia automatica di contabilizzazione contabilizza i documenti emessi che 

vengono verificati dalla funzione Ciclo attivo prima dell'invio e archiviazione dei 

documenti fiscali.In via generale, la Società ha definito e formalizzato il processo e le 

responsabilità della fatturazione attiva specificando il tipo di attività da svolgere, il 

responsabile della stessa e gli eventuali Sistemi utilizzati a supporto. Tutte le fatture 

emesse a soggetti pubblici sono in formato elettronico come disposto dalla normativa 

vigente oppure stampate ed inviate tramite posta. Le fatture emesse a soggetti privati 

sono stampate e inviate via posta oppure, su richiesta, inviate a mezzo mail.. 

 

- Fatture Passive 

La Società ha predisposto e definito specifiche procedure a mezzo SAP per processare 

le fatture passive .In ogni caso, tutte le fatture passive sono ricevute direttamente dallo 

Shared Services Center oppure da Evobus Italia  che procede ad inviarle 

quotidianamente allo Shared Services Center. La funzione Ciclo Passivo verifica la 

correttezza dei relativi corredi contabili e fiscali, prima che l'Ente richiedente proceda 

all'Approvazione in SAP; successivamente all'approvazione, le fatture passive sono 

contabilizzate in automatico, già sbloccate per il pagamento. Nel caso in cui una fattura 

passiva non sia riconosciuta/sia contestata dal responsabile dell'acquisto, la stessa é 

registrata con blocco al pagamento, e sarà richiesta una nota credito al fornitore dal 

Front Office dello Shared Services Center. 

In via generale, la Società ha definito e formalizzato il processo e le responsabilità della 

fatturazione passiva specificando il tipo di attività da svolgere, il responsabile della 

stessa, i limiti approvativi in base al livello organizzativo ricoperto dal Responsabile e 

gli eventuali sistemi (es. interfaccia fabbrica) o applicativi (SAP-BSP) nonché relativi 

flussi utilizzati a supporto delle attività. 

  

3. Gestione del credito 

La società ha definito e formalizzato i processi e le responsabilità in relazione alla gestione 

del credito derivante: 

(i) dalla vendita di autobus, minibus ,ricambi e servizi. SAP esegue giornalmente in 

automatico un credit check in vari job giornalieri sulla base delle linee di credito messe 

a disposizione dal sistema. Se non vi è diponibilità della linea di credito la vendita 

dell'autobus, ricambi o altro viene bloccata in attesa del credi check successivo. Solo in 

casi eccezionali è possibile sbloccare la vendita previa autorizzazione del CFO o del 

responsabile del Credit Management. 

(ii) Viene eseguito un controllo giornaliero della lista degli insoluti generati dal sistema. Nel 

caso di insoluti sporadici viene effettuata una compensazione con i crediti del cliente 

quando contrattualmente ammesso. Se l'importo degli insoluti è superiore a un 

predefinito ammontare viene richiesto il pagamento prima tramite email e 

successivamente con 3 lettere di sollecito che sono emesse in automatico dal sistema 
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secondo parametri e tempistiche definite nel sistema SAP. Qualora i solleciti si rilevino 

infruttuosi viene valutato un piano di rientro da parte del cliente/officina oppure si 

procede alla riscossione forzosa del debito (con coinvolgimento del CFO, della 

Direzione Commerciale di competenza e Legal a seconda delle esigenze) 

(iii) dalla vendita a clienti Enti Pubblici. Se l'analisi della proposta di fatturazione evidenzia 

un credito scaduto da parte di Enti Pubblici non viene dato il benestare alla fatturazione 

e viene inviato un sollecito o eseguita una compensazione, laddove possibile. Anche 

nel caso di enti pubblici viene inviato un sollecito in automatico a mezzo SAP. 

La Società ha definito e formalizzato anche le modalità, i tempi e le responsabilità per l'invio dei 

solleciti e per il recupero del credito insoluto, nonché, per la messa a perdita dello stesso.  

 

4. Attività di Tesoreria 

La gestione della tesoreria e dei conti correnti bancari è di competenza dell'Ufficio Treasury 

(medesimo ufficio del credit Management). 

Le operazioni di apertura e chiusura dei conti correnti bancari sono concesse unicamente ai 

soggetti dotati di appositi poteri sulla base delle procure (regolamento firme) e del Bill of Authority. 

Per quanto attiene la gestione dei pagamenti - principalmente ad opera della funzione Ciclo 

passivo e della Funzione Contabilità Generale - questi avvengono, secondo le condizioni 

standard, tramite bonifico bancario esclusivamente in base a specifica richiesta scritta e firmata 

da almeno due procuratori della Società, e possono riguardare, a titolo esemplificativo: 

- le fatture passive o note di credito sconti; 

- i pagamenti dei moduli F23, che devono essere effettuati recandosi fisicamente presso la 

banca di riferimento; 

- i pagamenti dei moduli F24, corrisposti via email dall'ente richiedente; 

 - i pagamenti dei 770, relativi alle imposte; 

- i pagamenti degli stipendi ai dipendenti predisposti dall'Ufficio Human Resources con 

eccezione del personale provenienti da altre società del Gruppo Daimler e la cui 

permanenza è a tempo determinato ( cd. “impat”). In tale ultima ipotesi gli stipendi sono 

gestiti da una società esterna al gruppo (Ernst&Young). 

I regolamenti fra le Società del Gruppo avvengono tramite conto di corrispondenza 

InterCompany; l'operatività é gestita dalla Funzione Ciclo Passivo, mentre il Treasury allinea i 

relativi saldi IC ai fini del cash-pooling. 

Il Responsabile della funzione Treasury: 

 estrae periodicamente dal sistema l'ageing dei pagamenti restituiti dal sistema SAP, e 

verifica l'effettiva copertura dei pagamenti con gli incassi previsti, caricati su base 

giornaliera e in automatico dai sistemi di fatturazione; 
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 Quotidianamente, effettua un controllo delle operazioni riportate sul conto corrente, 

verificando la correttezza e completezza del pagamento. 

 Il Sistema provvede all'imputazione del pagamento chiudendo la partita relativa al 

fornitore. 

 Il partitario é periodicamente verificato a cura della funzione Treasury . 

5. Gestione chiusura annuale 

Prima della chiusura del bilancio annuale é elaborato un calendario extracontabile interno. 

Il bilancio di verifica viene stampato e controllato in relazione alle singole voci per 

individuare eventuali anomalie, effettuando in particolare la riconciliazione del registro 

cespiti e tutte le ulteriori verifiche che sono necessarie. 

Tra le attività preliminari rientrano anche: 

- la verifica dei dati relativi alle paghe e all'amministrazione del personale (ferie, malattie, 

permessi), a eventuali richieste di anticipi TFR e all'autoliquidazione INAIL; 

- la verifica delle voci di accantonamenti e le quadrature rispetto all'esercizio precedente; 

- le riconciliazioni bancarie; 

- le quadrature, in condivisione con il Consiglio di Gestione, con i risultati gestionali mensili. 

Una volta compiute tutte le verifiche il bilancio di verifica è confermato a sistema e 

trasmesso per il calcolo delle imposte. 

La bozza di bilancio é inoltre formalmente condivisa con il CFO ed il CEO, nonché tra questi 

ultimi e la società di revisione, prima della delibera ordinaria. 

Eventuali rettifiche che si rendano necessarie sul bilancio sono comunicate tramite mail/altri 

documenti formali debitamente archiviati. 

Tutti gli altri adempimenti per la chiusura civilistica sono effettuati coerentemente con le 

disposizioni civilistiche. 

6. Gestione comunicazioni e adempimenti verso l'Agenzia delle Dogane (in particolare: registro 

UTF e Dichiarazione INTRASTAT) 

Attualmente, la Società intrattiene rapporti con l'Agenzia delle Dogane per quanto attiene 

la verifica, trasmissione e gestione dei seguenti documenti: 

- registri UTF, per le attività di carico e scarico di carburante e la rilevazione del consumo 

giornaliero; 

- registri IVA; 

- del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), relativo al carburante 

acquistato;  

-  dichiarazione INTRASTAT, per l'assolvimento del controllo fiscale (ogni 26 del mese 

tramite sito dell'Agenzia delle Dogane) sugli scambi intracomunitari di beni e servizi. 

L'accesso al portale è consentito attraverso l'inserimento di specifiche credenziali, 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  48 

 

 

assegnate al procuratore competente. 

I registri UTF sono vidimati da parte dell'Agenzia delle Dogane ogni anno nel mese di 

novembre, mentre la chiusura degli stessi avviene nel mese di gennaio per le attività 

dell'anno precedente. L'attività di chiusura consiste in una riconciliazione di carichi e 

scarichi di carburante avvenuti nell'anno, delle rimanenze contabili e fisiche e nella 

compilazione dei moduli predisposti da parte dell'Agenzia delle Dogane. Tali moduli sono 

consegnati in triplice copia e firmati dal procuratore competente. 

La Dichiarazione INTRASTAT é effettuata dal Responsabile Fornitori direttamente sul sito 

dell'Agenzia delle Dogane, attraverso l'importazione dei dati estratti dai registri IVA. Per gli 

acquisti é indicato anche il dettaglio della merce/servizi acquistati con l’annotazione del 

peso – codice di nomenclatura combinata - paese di origine. La Dichiarazione é quindi 

trasmessa da parte del procuratore di competenza. 

7 Elaborazione, firma e trasmissione delle dichiarazioni fiscali. 

-Per la gestione di tutte le attività connesse agli adempimenti fiscali, incluse le 

comunicazioni con gli enti pubblici competenti, la società è supportata da un professionista 

esterno (consulente). Lo studio esterno svolge le proprie attività sulla base di un formale 

contratto, sottoscritto dai procuratori aziendali competenti. 

- I dati necessari ai fini dichiarativi sono estratti dal sistema Sap-BSP, elaborati 

internamente ai fini fiscali ed inviati al consulente esterno per la verifica entro le scadenze 

previste; 

 - Tutte le dichiarazioni fiscali predisposte internamente sono riviste dallo studio esterno e 

firmate dai procuratori aziendali competenti e dal consulente; 

- Il versamento delle imposte tramite F24 é approvato dai procuratori aziendali competenti. 

- Tutta la documentazione relativa agli adempimenti fiscali è debitamente archiviata;  

- l'Integrity Code del Gruppo riporta esplicitamente l'obbligo di osservanza delle leggi, ivi 

comprese le leggi in materia fiscale e tributaria.  

8 Gestione accantonamenti a Fondi  

Preliminarmente alla chiusura dell'esercizio, la direzione competente procede a registrare 

le Prime Note contabili, tra gli altri, dei seguenti fondi: 

- Fondo transazioni e liti. In questo caso l'accantonamento avviene sulla base di una stima 

elaborata con il supporto del legale di riferimento in relazione al rischio di soccombenza; 

- Fondo rischi su crediti, sulla base di quanto definito nella apposita procedura.  

9 Ufficio Acquisti (Procurement) 

Assicura, per tutte le business unit, il corretto svolgimento del processo acquisti ed il rispetto 

della procedura stessa. Il Procurement appartiene alla Direzione Finanza Amministrazione e 

Controllo. 
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- Informazioni preliminari: 

La Società ha implementato una Policy dedicata all'approvvigionamento di servizi e di materiali 

non produttivi prevendendo diversi processi a seconda della natura e del valore del prodotto 

da acquistare. In via generale, il processo acquisti è centralizzato e gestito dalla funzione Ufficio 

Acquisti (Procurement) che per gli acquisti provvede tramite gara (richiesta di offerta a più 

fornitori) in base all'importo, alla natura dei beni-servizi e alle tempistiche a disposizione. In 

alternativa, la Società ha previsto i seguenti processi di approvvigionamento:  

i) Acquisti non produttivi: procedura di approvvigionamento applicabile a tutte le forniture e 

prestazioni relative a materiale non di produzione (inclusi investimenti) e a servizi per EvoBus 

Italia, esclusi gli articoli commerciali (pezzi di ricambi o/e autobus) e gli acquisti speciali (Special 

Buys). 

ii) Acquisti speciali -Special Buys- (esulano dalla responsabilità del Settore Acquisti); Un 

acquisto speciale è un acquisto che, in considerazione della sua natura specifica, non richiede 

in fase di approvvigionamento il rilascio di un regolare certificato di prestazione. Tale acquisto 

non viene gestito dall’Ufficio Acquisti. L’elenco delle varie tipologie di acquisto speciale è 

specificato nella “Lista Acquisti Speciali”. I Responsabili di Reparto autorizzati ad emettere 

ordini per gli acquisti speciali con i relativi importi sono elencate nella “Lista Acquisti Speciali” 

(Allegato A). L’assegnazione spetta al CFO. 

Ogni responsabile può autorizzare solamente approvvigionamenti speciali riferiti al proprio 

centro di costo/budget. 

iii) Acquisti per la produzione. 

Per ogni singolo processo sono descritte le modalità di approvvigionamento, le responsabilità 

dei soggetti coinvolti ed i limiti e/o livelli specifici di firma o autorizzazione richiesti ai fini 

dell'acquisto. Per gli acquisti speciali è indicato il bene / servizio ed il reparto responsabile 

dell'acquisto. 

- 1. Selezione e valutazione fornitori 

Una volta manifestata la necessità di acquisto di un bene o di un servizio da parte del 

dipartimento richiedente, l'Ufficio Acquisti genera, in caso di gara e in accordo con il reparto 

richiedente, una lista di fornitori - da contattare preferibilmente dopo l'approvazione della 

richiesta di acquisto - consultando l'anagrafica fornitori o ricorrendo ad un'attività di scouting. In 

caso di gara, il Settore Acquisti raffronta le offerte ricevute dai fornitori coinvolti. Il dipartimento 

richiedente verifica i contenuti tecnici delle offerte. La trattativa con i potenziali fornitori è 

condotta dal Settore Acquisti che, all'atto della scelta del fornitore emette un ordine di acquisto. 

Tra tutte le offerte tecnicamente comparabili, in casi eccezionali, è possibile assegnare una 

gara ad uno specifico fornitore che non ha presentato l'offerta più competitiva a livello 

economico se il dipartimento richiedente ritiene che ciò sia giustificato da ragioni operative-

qualitative esplicitate in una dichiarazione scritta. 

In ogni caso, prima dell'inserimento in anagrafica di un nuovo fornitore viene trasmessa a 
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quest'ultimo il seguente il modulo richiesta inserimento-modifica fornitore. Una volta ricevuta la 

predetta documentazione debitamente sottoscritta e/o compilata, viene condotta una Due 

Diligence diretta a verificare il rispetto, da parte del potenziale fornitore, degli standard etici e 

delle leggi e/o regolamenti nello svolgimento della attività di impresa. 

Il sistema SAP non permette transazioni con fornitori che non abbiano un codice fornitore. La 

creazione di una anagrafica fornitore è condizione necessaria per eseguire un pagamento in 

favore dello stesso.  

Gestione Richiesta di Acquisto (RdA),Ordine di Acquisto (OdA) e contratti: 

- Solo i soggetti debitamente autorizzati possono generare un RdA; 

- I rapporti commerciali con i fornitori sono disciplinati sulla base di contratti e/o OdA 

firmati/approvati a sistema dai procuratori competenti della Società. 

- 2. Modifica Ordini di Acquisto 

Tutte le variabili contrattuali sono debitamente tracciate e, laddove necessario, debitamente 

autorizzate dai soggetti competenti sulla base dei poteri loro riconosciuti. 

- 3. Gestione entrata merci 

La merce è sottoposta a controllo di conformità da parte del reparto richiedente; nel caso in 

cui la merce non risulti conforme a quanto richiesto, il richiedente non procede con l'entrata 

merce e chiede al fornitore la sostituzione della stessa coinvolgendo, se necessario, il Settore 

Acquisti. Il richiedente potrà tenerne conto in sede di valutazione del fornitore. 

10 Information Technology (IT)  

L’IT con funzioni di rilievo per tutte le business unit, opera al fine di elaborare le strategie 

locali allineandole a quelle definite da Casa Madre, assicurandone il relativo piano di sviluppo. 

La Società si è dotata di specifiche procedure relative all'utilizzo degli strumenti informatici da 

parte dei dipendenti e per la protezione degli archivi informatici; all'interno delle stesse sono 

richiamati i principi etici di comportamento per l'utilizzo degli strumenti informatici.  

Il contenuto di dette procedure è reso noto al momento dell'assunzione a ciascun nuovo 

dipendente.  

In particolare: 

 L'Integrity Code prevede una apposita menzione del principio della tutela della 

privacy dei collaboratori, dei clienti, dei fornitori e partner commerciali, garantendo 

un'elevata attenzione da parte della Società nella gestione e nell'utilizzo dei propri 

sistemi di information technology destinati al trattamento dei dati personali; 

 L'Integrity Code prevede una specifica sezione dedicata all'impiego dei beni 

aziendali e ne proibisce l'utilizzo per finalità ed interessi personali che esulino 

dall'attività lavorativa; 

 Il software installato sui personal computer (PC) dei dipendenti è quello richiesto 

dalle specifiche attività lavorative dell'operatore. Gli utenti non possono installare 

software autonomamente su pc e smartphone forniti dall’azienda, né rimuovere 

software preesistenti. Nel caso di esigenza locale il software è installato sotto la 
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responsabilità dell'Ufficio IT; 

 I dati sensibili sono gestiti in conformità con tutte le prescrizione del D. Lgs. 196/03 

e, in particolare mediante: 

i. autenticazione informatica; 

ii. adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; 

iii. utilizzazione di un sistema di autorizzazione; 

iv. aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento 

consentito a ciascun incaricato e addetto alla gestione o alla manutenzione 

degli strumenti elettronici; 

v. protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti 

di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; 

vi. adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della 

disponibilità dei dati e dei sistemi. 

 -Tutti i dipendenti accedono al sistema informativo per mezzo di un codice 

identificativo personale (UserId) e password personale assegnati 

dall'amministratore di sistema con esplicito divieto di diffondere la password 

personale. Al momento del primo accesso al dominio con la nuova Username, il 

sistema chiede all'utente di generare una nuova password (non più conosciuta al 

riparo l'amministratore di sistema). 

 La creazione di una Username concede accesso alla Intranet Application ed ad 

una serie di applicazioni standard il cui accesso è garantito a tutte le utenze. 

Successivamente l’utente può richiedere di personalizzare ulteriormente il proprio 

accesso sulla base delle esigenze dettate dal proprio ruolo organizzativo, mediante 

una procedura di validazione dell’accesso richiesto al fine di accedere alle altre 

applicazioni disponibili. 

 La autenticazione al dominio e la profilazione sui servizi di rete ed applicativi varia 

a seconda della tipologia di utente, della funzione svolta e del livello gerarchico 

occupato. In particolare, l’approccio comune per la concessione delle 

autorizzazioni si poggia sui seguenti principi: 

I. l’esistenza di un modello autorizzativo che preveda una diversificazione dei 

ruoli/profili in relazione alla funzione; 

II. l’analisi di valutazione di eventuali conflitti SoD - Segregation of Duties - 

(per i sistemi in ambito ICS) durante l’assegnazione delle autorizzazioni 

supportato da una matrice che traccia la mappa di ruoli verso funzioni non 

compatibili; 

III. il monitoraggio periodico dei profili autorizzativi (per i sistemi in ambito ICS) 
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per i quali si analizzano eventuali effetti delle variazioni organizzative (ad 

esempio. job rotation, uscita da azienda, etc.) che possano aver impattato 

lo status delle autorizzazioni su un applicativo. 

 In caso di dimissioni di un dipendente la comunicazione è data dall'Ufficio HR al 

Responsabile dell'Ufficio IT, che provvede tempestivamente alla disattivazione 

delle utenze di sistema e dell'account di posta elettronica. 

 l'accesso al web per i dipendenti è possibile solo previa richiesta e autorizzazione 

ed è monitorato con riferimento agli indirizzi web in modo da impedire l'accesso a 

pagine classificate come pericolose da un sistema internazionale prodotto da 

Sophos. 

 
11 Ufficio Risorse Umane (Human Resources) 

L’Ufficio Risorse Umane dipende direttamente dalla Presidenza e svolge la propria attività per 

tutte business unit al fine di definire e realizzare le politiche di gestione e sviluppo del 

personale, delle relazioni sindacali, della contrattualistica e della sicurezza ambientale per 

un'efficace gestione delle risorse umane, assicurando, altresì, le attività di addestramento e 

formazione del personale. 

- 1. Selezione del personale  

La selezione di nuovi dipendenti e/o collaboratori avviene sulla base di regole proceduralmente 

stabilite, e definite all'interno di apposita procedura valida per tutte le società del gruppo Daimler 

Sulla base di specifica istruzione di lavoro adottata da EvoBus la Direzione/Ufficio richiedente 

compila la modulistica di richiesta di personale e la presenta al Responsabile l’ Ufficio Risorse 

Umane ( tale processo vede anche il coinvolgimento, nella fase di valutazione del/dei candidati, 

del diretto responsabile della risorsa che si intende assumere). 

Il reclutamento avviene attraverso i canali più idonei, dapprima tramite una selezione interna, 

successivamente -nel caso la ricerca interna, che avviene con apposita comunicazione a tutti i 

dipendenti, si concluda infruttuosamente- tramite selezione esterna ( tramite annunci e società 

di selezione esterna). Il processo di selezione avviene in conformità ad apposite procedure, 

incluse quelle contemplate per il compliance check lev 4, ed il modulo external hire form 

(Modulo per l’assunzione di personale esterno all’Azienda o al Gruppo Daimler). 

Tutte le informazioni relative al processo di selezione, ivi inclusi gli esiti del/dei colloquio/i 

intercorso/i con i canditati sono registrate ed archiviate su di un apposito report. Vengono, 

inoltre, svolte “attività” di valutazione sull'eticità della persona e su eventuali rapporti con la 

pubblica amministrazione o enti governativi: se il candidato è risultato idoneo, si procede alla 

formulazione della proposta economica ed alla stipula del contratto. Un volta assunto il 

candidato, l’Ufficio Risorse Umane consegna la modulistica necessaria al neo assunto (Integrity 

Code, documentazione compliance ed una chiavetta USB contenente le direttive aziendali e di 
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Gruppo applicabili alla suo ruolo), raccoglie la modulistica compilata e firmata dal candidato e 

avvia le procedure amministrative legate all’inserimento. 

Al momento dell’inserimento effettivo del candidato in azienda l’Ufficio Risorse Umane 

comunica tramite posta elettronica alle varie Direzioni e al Local Compliance Manager 

l’ingresso della persona, la data di arrivo in azienda, ed il job title. 

Ai nuovi assunti viene consegnato il welcome package contenente, tra l’altro, presentazione 

della società, contratto di lavoro e regolamento aziendale. 

- 2. Gestione dei contratti 

Il primo giorno concordato di lavoro é consegnato al neo-assunto il contratto, firmato da 2 

procuratori competenti, e sul quale lo stesso dipendente deve apporre la propria firma. 

Il contratto di assunzione è basato su un formato standard condiviso con il Legale e l’ HR.  

All'interno del contratto sono specificati tutti gli elementi essenziali, quali: qualifica, mansioni, 

sede di lavoro, trattamento retributivo, durata del contratto (determinato / indeterminato), 

periodo di prova, clausole di riservatezza, mansioni ecc.  

All'atto dell'ingresso del dipendente in azienda, gli viene consegnato il c.d. welcome package, 

ed il badge identificativo che oltre a svolgere la funzione di rilevare le presenze permette, ai fini 

della sicurezza in caso di calamità di avere una mappatura del personale all’interno dell’edificio. 

Per le informazioni contenute nella Procedura sull'utilizzo degli strumenti si rinvia a quanto 

esposto al paragrafo relativo all’IT. 

Sono previste apposite procedure per l’attribuzione ai dipendenti di cash bonus, benefits, regali 

ed inviti. Inoltre, l’assegnazione delle vetture aziendali, carta carburante, telepass, nonché, 

l'utilizzo delle carte di credito aziendali sono regolamentate da apposite procedure valide a 

livello di Gruppo .Per quanto concerne la retribuzione (in parte fissa e in parte variabile, in base 

ad obiettivi raggiunti qualitativi e quantitativi ) e gli incentivi, si rileva quanto segue: 

 Valutazione delle prestazioni e sviluppo del personale. 

L’Ufficio Risorse Umane effettua annualmente una valutazione del personale, per 

promuovere un eventuale percorso di crescita professionale. Tale attività viene 

compiuta nel rispetto delle procedure e sulla base di schede di valutazione e criteri 

predeterminati. A tal fine, viene adottato un sistema informatico di valutazione per 

incentivazione e premi (LEAD); particolare rilievo hanno, poi, i comportamenti del 

soggetto (gestione del gruppo, rapporti con altri, rispetto delle norme, etc.) ed in 

particolare il suo rispetto dei principi di cui all’Integrity Code e delle regolamentazioni 

Compliance che compongono il 10% del cd Variabile. 

 Pianificazione Interventi.  

L’Ufficio Risorse Umane chiede ai Direttori delle business unit o ai Responsabili una 

valutazione della prestazione dei propri collaboratori, ai fini della pianificazione di 
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eventuali interventi di merito nel corso dell’anno. Sulla base dei risultati della valutazione, 

si stabilisce la tipologia e la decorrenza dell’intervento più adeguato: aumento di merito, 

una tantum, passaggio di livello. Sulla base dei dati raccolti, viene elaborato un piano 

annuale di formazione (entro 31/03) previsti per il personale della Società. 

 Bonus. 

La fissazione degli incentivi avviene in base a procedure prestabilite per i soli livelli 4/3/2 

e commerciali, in linea con le politiche di Gruppo; essa si basa sia su parametri oggettivi 

che per una certa quota su parametri soggettivi. La comunicazione al dipendente in 

relazione alla fissazione del bonus avviene anche essa secondo modello di lettera 

standard. 

 Formazione del personale 

Sulla base delle schede di valutazione e sviluppo del personale l’Ufficio Risorse Umane 

provvede a rilevare i fabbisogni e le esigenze formative e a definire un programma di 

formazione annuale, indicando gli obiettivi, i destinatari, la durata, i costi, e la possibilità 

di avvalersi di strutture interne o consulenti esterni. La formazione tecnica sul prodotto 

esula da HR . Per la realizzazione della formazione  EBI si avvale di apposite procedure. 

Inoltre, quando disponibile, ricorre ai fondi messi a disposizione da Confindustria o altri 

enti ( Provincia, Regione). 

 Gestione del Contenzioso 

ll responsabile risorse umane verifica e riceve informazioni circa eventuali violazioni 

normative o regolamentari e gestisce, anche di concerto con legali esterni, eventuali 

contenziosi lavorativi tenendo informati ed aggiornandoli il CEO CFO e la direzione 

responsabile. 

- 3. Gestione anagrafiche dipendenti 

All’atto dell’assunzione l’Ufficio Risorse Umane inserisce l'anagrafica del nuovo dipendente sul 

sistema gestionale aziendale ed inoltra le comunicazioni necessarie agli enti competenti. Per 

ogni collaboratore, a tempo determinato o indeterminato, per ogni stagista o interinale, viene 

creato un Personal File conservato in Archivio con tutta la documentazione inerente il rapporto 

lavorativo.  

Nel caso di dimissioni del dipendente, sulla base della lettera firmata di dimissioni, il dipendente 

é tempestivamente disattivato sui sistemi anagrafici, e gli viene ritirato il badge aziendale in 

modo che non si possa procedere più alla rilevazione delle sue presenze. HR inoltra le 

comunicazioni necessarie agli enti competenti e si assicura che il dipendente sia cancellato dai 

propri sistemi di elaborazione. 

- 4. Gestione Note Spese e trasferte 

Le regole relative alla gestione delle attività fuori sede ed alla corretta compilazione della nota 

spese sono adeguatamente proceduralizzate in linea con le direttive di Gruppo (Direttiva 
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Viaggi). Come regola generale le trasferte devono essere opportunamente approvate dal 

responsabile competente (ad oggi su apposito modulo compilato attraverso il sistema 

informatico). Una apposita procedura disciplina le regole di organizzazione del viaggio, 

indicando in modo dettagliato cosa può essere oggetto di rimborso e fino a quale limite di costo. 

Il collaboratore al rientro dalla missione e, comunque, non oltre il terzo mese dal rientro, deve 

provvedere alla compilazione attraverso il sistema informatico, del modulo Rendiconto di 

Viaggio al fine di ottenere il rimborso. Il rendiconto di Viaggio, autorizzato dal proprio superiore, 

unitamente ai giustificativi di spesa sono inviati alla Direzione Finance per gli opportuni controlli. 

Gli anticipi, i rimborsi ed i pagamenti sono disciplinati da una apposito istruzione operativa. In 

particolare, quale regola generale gli anticipi non sono previsti e, dunque, devono essere limitati 

a singoli casi documentati per iscritto e autorizzati dal CFO. I rimborsi per carburante e  spese 

di viaggio (Albergo, ristorante, taxi etc) sono documentate ed approvate dal diretto superiore 

gerarchico attraverso la compilazione del "Foglio di Viaggio" o del "Rendiconto di Viaggio" . Le 

spese non documentate, devono essere approvate a mezzo di uno speciale modulo (spese 

non documentate). 

- 5. Elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione del costo 

del lavoro 

Giornalmente  l’Ufficio Risorse Umane acquisisce le timbrature ed elabora i dati relativi al giorno 

precedente, inserendo le informazioni e le relative causali in caso di assenza, così come le ore 

legate agli interventi di Service 24H. L’attività viene condotta con l’utilizzo di un software. 

La stessa operazione viene svolta dalle colleghe amministrative delle unità locali di Roma, 

Besnate e Bressanone. 

Tale attività costituisce la base per l’elaborazione mensile della busta paga. 

Il primo giorno del mese, dopo aver acquisito il file “rilevazione presenze” dal programma 

Zucchetti, viene prodotta una stampa contenente i nominativi dei dipendenti processati. L’esito 

della totalizzazione viene stampato e consegnato a AD/RU per controllo e presa visione. 

Ufficio Risorse Umane, prima di elaborare il cedolino del mese, inserisce manualmente i dati 

variabili dei dipendenti. I dati variabili sono rappresentati da richieste dei singoli dipendenti 

(inserimento assegni familiari, adesioni a fondi pensione, modifica coordinate bancarie, ecc..) 

o da attività correlate alla loro mansione (Service 24H, trasferte, buoni mensa ecc…). Dette 

variazioni sono tutte supportate da documentazione cartacea. 

Fatta la prima elaborazione di prova, Ufficio Risorse Umane procede in modo autonomo al 

controllo dei cedolini. 

L’elaborazione degli stipendi è a cura della Società ADP, così come gli aggiornamenti normativi; 

l’Ufficio Risorse Umane, attraverso i cedolini di prova, controlla che gli stessi siano stati 

correttamente applicati. Il controllo della elaborazione degli stipendi è affidata a Ufficio Risorse 
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Umane con l’utilizzo del software di ADP. Il software viene costantemente aggiornato con i dati 

dei dipendenti da parte di Ufficio Risorse Umane. 

I neo dipendenti, all’atto dell’assunzione, devono compilare l’apposita modulistica contenente i 

dati anagrafici, le coordinate bancarie, le detrazioni fiscali e la scelta della destinazione del 

TFR. In caso di variazioni, il dipendente dovrà informare per iscritto Ufficio Risorse Umane, via 

e-mail o presentando una copia del documento aggiornato. La documentazione presentata 

sarà tenuta agli atti, presso l’Ufficio del Personale. 

L’Ufficio Risorse Umane comunica all’ufficio fornitori, attraverso apposito modulo, i dati dei neo 

assunti e le loro coordinate bancarie. 

Ogni mese l’Ufficio Risorse Umane inserisce nel sistema di Remote Banking di EvoBus Italia, 

sistema denominato UniWeb, il file degli stipendi che saranno accreditati ai dipendenti. Una 

volta inserito il file, l’Ufficio Risorse Umane ne dà comunicazione al CFO e/o CEO affinché 

questi ultimi autorizzino la banca, mediante la firma della distinta, al pagamento degli stipendi. 

Contestualmente l’Ufficio Risorse Umane comunica al Responsabile Treasury & Credit 

Management l’importo degli stipendi per consentire l’accantonamento della somma da pagare. 

Nei giorni successivi la Società ADP procede con la spedizione dei cedolini ad EvoBus Italia 

per la consegna ai dipendenti degli stessi il 10 del mese successivo a quello dell’elaborazione. 

Nel sistema “UniWeb” vengono inserite anche le distinte relative al versamento di tasse e 

contributi, seguendo la stessa procedura di autorizzazione al pagamento degli stipendi sopra 

descritta. 

Nell’ambito dell’elaborazione delle paghe rientra anche la gestione dei fondi di previdenza 

complementare. L’Ufficio Risorse Umane effettua, ogni mese e ogni trimestre, in ottemperanza 

con la normativa di ciascun fondo di previdenza complementare, la denuncia contributiva per 

ciascun aderente inserendo i dati nell’apposita sezione dedicata sul sito Internet del fondo. 

Ufficio Risorse Umane produce mensilmente ed invia al CFO un report di controllo delle voci 

elaborate e delle variazioni rispetto al mese precedente. 

Prima della chiusura di bilancio del mese successivo, l'Ufficio Risorse Umane deve autorizzare 

quanto ricevuto mediante le registrazioni contabili relativi al pagamento degli stipendi, delle 

imposte, di eventuali rimborsi Inail, contributi ecce trasmetterli alla contabilità fornitori per 

verifica e richiesta di registrazione in SAP 

- 5. Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali 

Sulla base dei dati relativi al costo l'addetto della funzione HRS elabora entro le scadenze 

normativamente previste i seguenti documenti: 

MOD.CUD 

MOD.770 

MOD.730 

Dichiarazioni annuali INAIL 
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12 General Affairs  

Ha il compito di assicurare la corretta ed efficace gestione dei servizi Aziendali relativamente 

agli Affari generali e alle infrastrutture (centralino, guardiania, manutenzione, ecc..). 
 

  13 Legal & Compliance 

 Garantisce, per tutte e quattro le business units, un coerente supporto specialistico e 

consulenziale relativamente a problematiche societarie, legali e stragiudiziali nonché ad altre 

di carattere più genericamente collegate al core-business della società, seguendo l'iter 

procedurale previsto e salvaguardando gli interessi generali del gruppo Daimler . 

L’ Ufficio Compliance nella persona del Local Compliance Manager, svolge la propria attività 

per tutte e quattro le business units, al fine di garantire l'implementazione e l'attuazione di un 

efficace programma di conformità, in accordo con i requisiti di conformità del programma 

aziendale e con le normative e le disposizioni locali - legge 231/2001. Per tali attività si serve 

di programmi informatici quali il Mandatory Consultation Process, Sales partners Due Diligence, 

Supplier Due Diligence, CAS. Il Local Compliance Manager riporta direttamente al 

Responsabile Compliance di Divisione mentre funzionalmente riporta al CFO di EvoBus Italia. 

 

7.LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria la Società si è dotata di 

una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, 

nell’ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi 

lavorativi per i lavoratori. 

La Società, in relazione a ciascuna delle proprie sedi, ha provveduto alla redazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi ed alla predisposizione di una appropriata struttura 

organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, identificando in modo chiaro e formale 

i soggetti responsabili della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

8.LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE ALLA SOCIETA’ 

La EBI è una società certificata UNI EN ISO 9001:2008. 

La Società, quindi, è dotata di sistema di monitoraggio, vigilanza ed aggiornamento relativo 

alle procedure adottate al proprio interno (il c.d. Sistema di Gestione per la Qualità). 

In particolare, il Sistema di Gestione per la Qualità assicura che: 

 siano definiti i processi aziendali, le loro interrelazioni e le responsabilità operative per 

la loro conduzione, 

 siano monitorati, misurati ed analizzati i dati e le informazioni relative ai suddetti 

processi, 

 vengano garantite le necessarie informazioni ed assegnate adeguate risorse umane ed 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  58 

 

 

infrastrutturali. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità è descritto all’interno del “Manuale Qualità” che individua 

le figure fondamentali per lo sviluppo dello stesso, specificandone le relative attribuzioni. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità viene annualmente sottoposto a riesame (così come 

stabilito dal Manuale) e, ogni riesame viene registrato e documentato. Inoltre, il Sistema di 

Gestione per la Qualità è regolarmente sottoposto ad Audit degli enti certificatori (TUV Italia). 

La Società è certificata 14001 ( certificazione ambientale) per tutte e 4 le unità locali, quindi, 

EBI è dotata di un sistema di gestione ambientale che permette di pianificare le azioni 

necessarie per assicurare una corretta gestione dell’ambiente nelle varie fasi dell’attività in 

funzione delle tipologie e caratteristiche dei rischi per l’ambiente presenti nelle attività che si 

svolgono presso le predette sedi. 

9.   IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 
 

- 9.1   I principi generali 

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di 

Confindustria il Consiglio di Amministrazione di EBI è l’organo preposto a conferire e  

approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le 

responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di 

approvazione delle spese. 

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di 

deleghe e procure all’interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo 

coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di 

quanto strettamente necessario all’espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega 

e secondo quanto previsto dal Bill of Authority. 

Le procure sono sempre formalizzate attraverso atti notarili e comunicate al destinatario per 

la sua piena conoscenza e per l’accettazione. Inoltre, le procure con rilevanza esterna vengono 

poi registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese. 

Ciascuno di questi atti di delega o procura fornisce, quindi, le seguenti indicazioni: 

 soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura; 

 soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il 

legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta; 

  oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la 

delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o 

strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato; 

 limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. 

Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal 
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delegato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. 

Per ciò che concerne l’attribuzione dei poteri, di norma, uno stesso delegato non può per una 

stessa operazione : 
 

  autorizzare un impegno e dare l’autorizzazione al pagamento, 

  impegnare e dare l’autorizzazione al pagamento, 

  impegnare e pagare/incassare, 

  dare l’autorizzazione al pagamento e pagare/incassare. 
 

Inoltre, in accordo con il principi di controllo interno: 

  i Delegati, qualsiasi siano le deleghe di cui dispongono, non possono né autorizzare 

un impegno, né conferire un buono al pagamento per loro conto, né esercitare un 

potere qualora abbiano un loro interesse personale, diretto o indiretto, nell’operazione 

che ne risulti; 

 devono sempre esserci almeno due persone nel processo di impegno (dalla 

preparazione dell’impegno - la domanda iniziale - fino all’impegno stesso). Se il 

richiedente ed il Responsabile di Budget (dunque il titolare del potere di autorizzazione 

di impegno) sono la stessa persona, la sua richiesta deve essere formalmente 

approvata dall’autorità gerarchica di livello superiore, anche nel caso in cui l’importo in 

questione sia all’interno della soglia di autorizzazione di impegno di questo 

responsabile; 

 gli atti di autorizzazione d’impegno e l’impegno per una stessa operazione sono distinti 

e devono essere esercitati da persone diverse e indipendenti. 

- 9.2   La struttura del sistema di deleghe e procure in EBI 

Il sistema di deleghe e procure attualmente in vigore in EBI ripercorre fedelmente il quadro 

che emerge dall’Organigramma aziendale ed è regolamentato in dettaglio, quanto alle procure 

ed alle deleghe da quanto previsto dal Bill of Authority. 

In via generale, tutti i documenti nei confronti di società del Gruppo Daimler, banche e 

pagamenti a fornitori nazionali ed esteri devono essere firmati in modo congiunto, secondo 

quanto previsto dai documenti innanzi richiamati, salvo specifiche eccezioni formalmente 

individuate. 

Quale regola generale statuita nei documenti sopra richiamati, e riflessa in tutte le direttive e 

procedure di Gruppo implementate anche a livello locale, operano i seguenti principi: 

  “four eyes principle” secondo il quale qualsiasi atto ritenuto significativo sulla base di 

una serie di parametri regolamentati deve essere pre-autorizzato dalla doppia firma; 

  “segregation of duty” finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri di 

gestione dell'impresa, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati 

dalla verifica di altri soggetti. 

Le deleghe e le procure sono, ove necessario, formalizzate attraverso atti notarili e comunicate 

mediante lettere di incarico redatte su carta intestata della Società, puntualmente protocollate, 

oltre che firmate “per accettazione” dal destinatario. 

10.  PROCEDURE MANUALI E INFORMATICHE 

Le procedure approntate dalla Società ed a livello di Gruppo, sia manuali e sia informatiche, 
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costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati. Trovano applicazione 

i seguenti principi: 

 la formazione e attuazione delle decisioni dell’ente devono essere improntate alla 

massima trasparenza e alla condivisione fra più soggetti; 

 le funzioni tecnico-operative devono essere tenute separate da quelle contabili e di 

controllo; 

 le procedure interne, laddove sia possibile, devono essere caratterizzate anche dalla 

separazione dei ruoli, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di controllo, 

che devono rimanere separate dalle funzioni decisionali e operative; 

 deve essere garantita la tracciabilità dei processi; 

 deve essere attuato il principio di trasparenza consistente sia nella visibilità delle 

procedure all’interno dell’azienda e nella completezza delle regole che le governano, 

sia nel dovere di comunicazione e informazione delle decisioni rilevanti fra le varie 

funzioni aziendali; 

 i sistemi premianti basati su target di performance obiettivamente raggiungibili devono 

essere modellati secondo standard preventivamente programmati dalle competenti 

funzioni. 

Quanto, specificatamente alle procedure informatiche, può indicarsi che i principali sistemi di 

gestione dell’area amministrativa e di controllo, nonché quelli dell’area di gestione dei ricambi 

e del flusso di ordinativi/fatturazioni con la Casa Madre e con la rete sono supportati da 

applicativi informatici di alto livello qualitativo. In particolare, i sistemi informatici aziendali 

garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione dell’operatore dal quale 

viene inserito o modificato il dato nel sistema. 

 

Essi costituiscono di per sé la “guida” alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e 

assicurano un elevato livello di standardizzazione e di compliance, essendo i processi 

gestiti da tali applicativi validati a monte del rilascio del software. 

 

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo dei principali applicativi utilizzati dalla 

Società ( si rinvia al DPS di EvoBus per l’elenco ed il dettaglio dei software processi informatici): 

 SAP, per la gestione ordini/fatturazione autobus e minibus; 

 OPS, per la gestione ordini/fatturazione ricambi ed accessori on line; 

SAP (ASE): per configurazione autobus e minibus nonché definizione prezzo; 

 VEGA/EVA per la gestione delle garanzie e correntezza; 

 ASE, per la gestione special discount per autobus e minibus e veicoli commerciali; 

 NOVIS, per la gestione della anagrafica clienti; 
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 SAP per la gestione fornitori e contabilità; 

 ADP, per la elaborazione dei cedolini paga; 

 Zucchetti, per la rilevazione delle presenze; 

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: 

 favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione 

dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; 

 adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia 

verificabile, documentata, coerente e congrua; 

 prescrivere l‘adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle 

operazioni e/o alle azioni effettuate. 

11.   IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI 

Il sistema di controllo di gestione (di seguito, anche ‘Controllo di Gestione’) di EBI prevede 

meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la 

verificabilità e tracciabilità delle spese, l’efficienza e l’economicità delle attività aziendali, 

mirando ai seguenti obiettivi: 

 definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a 

disposizione delle singole Direzioni e funzioni e il perimetro nell’ambito del quale tali 

risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del 

budget; 

 rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget in 

base a situazioni “actual” mensili, analizzarne le cause e riferire i risultati delle 

valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento; 

 predisporre situazioni infrannuali di Forecast in cui la programmazione iniziale definita nel 

budget viene rivista sulla base degli scostamenti rilevati nell’analisi actual-budget; 

 controllare e monitorare gli stati di avanzamento di spesa connessi alle attività di 

marketing e vendita, in termini di costi sostenuti e di incentivi riconosciuti alla rete. 

- 11.1  Fase di programmazione e definizione del budget 

Per conseguire gli obiettivi sopra riportati, i processi di definizione strategica dei piani 

pluriennali e del budget esistenti assicurano: 

 la partecipazione di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili 

e degli ambiti di spesa, con l’obiettivo di garantire la costante presenza di 

controlli e verifiche incrociati su un medesimo processo/attività, volta a garantire 

una adeguata segregazione delle funzioni e un costante monitoraggio di eventuali 

scostamenti; 

 l’adozione di modalità corrette e omogenee per la valorizzazione economica 

delle iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici 

delle differenti funzioni aziendali; 

 l’adozione di eventuali piani correttivi concordati tra più soggetti al fine di 

identificare la migliore strategia correttiva. 
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In particolare, il processo di budgeting è automatizzato e gestito attraverso l’utilizzo di un 

sistema informatico per la pianificazione ed il controllo che garantisce una maggiore fluidità 

del processo di predisposizione del budget, giacché consente a ciascuno di lavorare 

sull’applicazione al proprio livello di competenza, e una maggiore responsabilità dei singoli 

centri di costo, giacché il sistema consente un confronto immediato con il consuntivo dell’anno 

precedente. 

- 11.2  Fase di consuntivazione 

In tale fase, il Controlling garantisce la costante verifica circa la coerenza tra le spese 

effettivamente sostenute e gli impegni assunti in sede di pianificazione. 

Il monitoraggio degli scostamenti, in termini di costi, rispetto al budget pianificato è eseguito 

attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche che offrono una visuale immediata, in relazione 

a ciascun centro di costo e tipologia di conto, dei dati relativi al consuntivo dell’anno 

precedente, al budget definito per l’anno in corso, al target previsto ed al consuntivo. 

Il controller e/o le singole funzioni, attraverso l’esame di tali piattaforme, hanno la possibilità 

di rilevare e/o segnalare gli scostamenti, eseguendo un’analisi congiunta delle relative cause 

e delle azioni correttive da apportare. 

12.  INTEGRITY CODE 
 

- 12.1  Relazione tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e 

l’Integrity 

- Code 

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall’adozione di 

un Codice Etico che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di 

applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” 

che l’ente riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti. 

I suddetti principi di deontologia aziendali sono contenuti all’interno dell’Integrity Code di 

EBI. 

Il Modello e l’Integrity Code sono strettamente correlati e devono intendersi quale espressione 

di un unico corpo di norme adottate dalla Società al fine di promuovere gli alti principi morali, di 

correttezza, onestà e trasparenza in cui EBI crede e intende uniformare la propria attività. 

Il Modello risponde all’esigenza di prevenire, tramite l’implementazione di regole, processi e 

procedure specifici, la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 e in generale dalle 

norme di legge. 

L’Integrity Code di EBI è uno strumento di portata generale che stabilisce i comportamenti che 

la Società intende promuovere, diffondere, rispettare e far rispettare nello svolgimento 

dell’attività aziendale a tutela della sua reputazione e immagine nel mercato. 

L’Integrity Code, a cui si rinvia per esigenze di sintesi, esprime il “contratto sociale ideale” 

dell’impresa con i propri stakeholder (portatori d’interesse) e definisce i criteri etici adottati 

nel bilanciamento delle aspettative e degli interessi dei vari portatori di interesse. 
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Esso contiene i principi fondamentali della Società e le Linee Guida relativamente alla condotta 

da adottare nei rapporti interni ed esterni alla Società stessa; contiene altresì i codici di 

comportamento in relazione ad eventuali aree a rischio etico. Si sottolinea, dunque, che tali 

principi mirano ad evitare la commissione di fattispecie di reato - previste e non dal Decreto - 

nonché condotte non in linea con le aspettative etiche della Società. 

 

13.   IL SISTEMA DISCIPLINARE 
 

- 13.1  Finalità del sistema disciplinare 

EBI considera essenziale il rispetto del Modello. Pertanto, in ottemperanza all’art. 6, 2° comma, 

lettera e) del Decreto 231, la Società ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da 

applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Modello, poiché la violazione di 

tali norme e misure, imposte da EBI ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 

231, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società. 

Ai fini dell’applicazione da parte di EBI delle sanzioni disciplinari ivi previste, l’instaurazione di 

eventuali procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le 

misure previste nel Modello sono adottate da EBI in piena autonomia, a prescindere dal 

reato che eventuali condotte possano determinare. 

Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni in modo non equivoco 

diretti a violare le norme e le regole stabilite da EBI, anche se l’azione non si compie o 

l’evento non si verifica per qualsivoglia motivo. 

Pur rimandando al relativo documento per il dettaglio, si offre di seguito una sintetica 

descrizione del sistema sanzionatorio adottato dalla Società. 

 

- 13.2  Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati 

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel 

Modello predisposto da EBI al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto 

231 costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle 

violazioni e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale 

del Lavoro codice disciplinare previsto dal c.c.n.l. per gli addetti all’industria metalmeccanica 

privata ed all’installazione degli impianti (“c.c.n.l. metalmeccanici”) applicabile al rapporto di 

lavoro del singolo dipendente secondo quanto riportato e descritto nella sezione “Norme 

Disciplinari”, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. 

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le 

disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse 

da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali. Il Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro settore “Metalmeccanici” prevede infatti una varietà di sanzioni 
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in grado di modulare, sulla base della gravità dell’infrazione, la sanzione da comminare. 

Costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato: 

  la mancata osservanza dei principi contenuti nell’Integrity Code o l’adozione di 

comportamenti comunque non conformi alle regole in esso previste; 

  il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello; 

  la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione 

della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell’attività svolta 

in conformità alle norme procedure di cui al Modello; 

  la violazione e l’elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la 

distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui 

sopra; 

  l’ostacolo ai controlli e/o l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni ed 

alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l’Organismo 

di Vigilanza. 

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle 

mancanze, con i seguenti provvedimenti: 

  ammonizione verbale; 

  ammonizione scritta; 

  multa; 

  sospensione; 

  licenziamento. 

Le sanzioni devono essere comminate avuto riguardo alla gravità delle infrazioni: in 

considerazione dell’estrema importanza dei principi di trasparenza e tracciabilità, nonché 

della rilevanza delle attività di monitoraggio e controllo, la Società sarà portata ad applicare i 

provvedimenti di maggiore impatto nei confronti di quelle infrazioni che per loro stessa natura 

infrangono i principi stessi su cui si fonda il presente Modello Organizzativo. 

A mero titolo di esempio, in caso di gestione in totale autonomia di un intero processo, 

contrariamente a quanto disciplinato dal Modello, che comprenda non solo la fase 

autorizzativa, ma anche quella di contabilizzazione, dalla quale scaturisca (o possa scaturire) 

un rischio tra quelli elencati nella parte speciale del presente Modello, potrà portare, in 

seguito all’esaurimento del procedimento disciplinare, al licenziamento delle funzioni coinvolte. 

All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema 

disciplinare in relazione al Decreto 231. L’Organismo di Vigilanza deve altresì puntualmente 

indicare, nella propria relazione periodica le possibili aree di miglioramento e sviluppo del 

presente sistema disciplinare, soprattutto alla luce degli sviluppi della normativa in materia. 

- 13.3  Sanzioni nei confronti del personale dirigente 

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, EBI provvede ad irrogare le misure 

disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa 
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natura, lega la Società al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore 

esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i dirigenti 

dovessero incorrere comporteranno soprattutto provvedimenti espulsivi, in quanto considerati 

maggiormente adeguati. 

- 13.4  Misure nei confronti dei soggetti che ricoprono cariche sociali 

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, 

l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l’intero Consiglio di 

Amministrazione, per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la 

convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.L’Organismo di 

Vigilanza, nella sua attività di informazione dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli 

riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da 

effettuare. 

 
13.5  Misure nei confronti dei Terzi 
Il rispetto da parte dei terzi delle norme del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

(quest’ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) e dei principi dell’Integrity 

Code viene garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali. 

Ogni violazione da parte dei Terzi delle norme dell’Integrity Code e del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (quest’ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in 

volta, applicabili), o l’eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal 

Decreto 231 sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli 

stessi, ma anche attraverso le opportune azioni giudiziali a tutela della Società 

14.  FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 
 

- 14.1  La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli 

connessi 

La Società promuove la più ampia divulgazione, all’interno e all’esterno della struttura, dei 

principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi. 

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i Soggetti Apicali (inclusi gli Amministratori, i 

Sindaci e la Società di Revisione) e al Personale della Società mediante consegna di copia 

integrale, su supporto informatico o in via telematica, e affissione in luogo accessibile a tutti, 

così come previsto dall’art. 7, comma 1, L. n. 300/1970, nonché mediante pubblicazione 

sulla rete intranet aziendale. 

Per i Terzi tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile in forma sintetica sul sito 

internet della Società. Il coinvolgimento e l’osservanza del Modello da parte dei Terzi è 

garantita attraverso un’apposita pattuizione contrattuale al fine di garantire e formalizzare 

l’impegno al rispetto dei principi del Modello da parte di tali Terzi. Le clausole prevedono 

apposite sanzioni di natura contrattuale per l’ipotesi di violazione del Modello della Società 
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(ad esempio, diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione del 

contratto, etc.). 

Ai membri della rete di vendita ed assistenza di EBI verrà consegnata copia integrale del 

Modello, su supporto informatico o in via telematica. Il coinvolgimento e l’osservanza del 

Modello da parte della rete di vendita ed assistenza di EBI è garantita attraverso la 

sottoscrizione di un’apposita clausola contrattuale oggetto, eventualmente, di un addendum 

integrativo dei contratti già in essere. 

L’OdV conserva traccia documentale dell’avvenuta comunicazione, nonché delle attestazioni 

che il Modello è stato comunicato e delle relative dichiarazioni di impegno. 

EBI non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei 

principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (quest’ultimo 

limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili). 

 
- 14.2  La formazione e l’addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi 

In aggiunta alle attività connesse all’informazione dei destinatari, la Società ha il compito di 

assicurare una periodica e costante formazione al proprio personale. 

A sua volta, l’OdV deve promuovere e monitorare l’implementazione, da parte della Società, 

delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e 

dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità e controllo all’interno 

della Società. 

In particolare, è previsto che i principi del Modello siano illustrati alle risorse aziendali attraverso 

apposite attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di 

partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate mediante predisposizione di 

specifici Piani di formazione, implementati dalla Società. 

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello devono essere differenziati in 

base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di 

una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i 

soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle 

aree qualificabili come “a rischio diretto” ai sensi del Modello. 

In particolare, i contenuti delle sessioni formative devono prevedere una parte relativa al 

Decreto 231 e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a 

carico delle persone fisiche e delle società ed esimente) e una parte specifica sul Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società (Principi di riferimento per 

l’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231, Parte 

Generale e Parti Speciali del Modello). 

Della proficua partecipazione ai corsi di formazione deve essere tenuta evidenza ed adeguata 

documentazione probatoria. 
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I programmi di training per i membri della rete di distribuzione ed assistenza EBI dovranno 

prevedere un modulo dedicato al Decreto 231 ed ai principi del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo adottato dalla Società, nonché, ai principi dell’Integrity Code. 

 

15. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) 
 

- 15.1  Composizione e nomina 

EBI ha optato per una composizione plurisoggettiva dell’Organismo di Vigilanza, tenuto 

conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione e organizzazione della Società. 

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per 

la durata di 3 esercizi o per il minor periodo di tempo stabilito al momento della nomina ma 

comunque non inferiore a 1 esercizio. 

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prevedere che l’Organismo di Vigilanza resti 

in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato 

nel rispetto del periodo minimo di durata sopra previsto. 

Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso 

eventualmente spettante ai membri dell’Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di 

Amministrazione, durante la formazione del budget aziendale, decide sull’approvazione di 

una dotazione adeguata di risorse finanziarie all’Organismo di Vigilanza, sulla base di una 

proposta ricevuta dall’Organismo di Vigilanza stesso. 

L’Organismo di Vigilanza potrà disporre del budget assegnato per ogni esigenza necessaria al 

corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) seguendo, in 

ogni caso, le procedure aziendali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la procedura 

acquisti e la BoA. 

 

- 15.2  Il Regolamento 

L’OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli 

aspetti e le modalità concreti dell’esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il 

relativo sistema organizzativo e di funzionamento. 

In particolare, nell’ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati, tra l’altro, i seguenti 

profili: 

  la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall’OdV; 

  la tipologia delle attività connesse all’aggiornamento del Modello; 

  l’attività connessa all’ adempimento dei compiti di informazione e formazione dei 

Destinatari del Modello; 

  la gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV; 

  i flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione; 

  il funzionamento e l’organizzazione interna dell’OdV (ad es., convocazione e decisioni 

dell’Organismo, ecc.). 
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Inoltre, è opportuno prevedere che ogni attività dell’Organismo di Vigilanza sia documentata 

per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata. 

 

- 15.3  Cessazione dalla carica 

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’Organismo 

di Vigilanza viene ricostituito. 

La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte. 

I membri dell’Organismo di Vigilanza che rinunciano all’ incarico sono tenuti a darne 

comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza stesso 

affinché si provveda alla loro tempestiva sostituzione. 

I membri dell’Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza 

dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna 

ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei 

reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, conflitto 

d’interessi, ecc.). 

I membri dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di 

Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. A titolo esemplificativo, ricorre una giusta causa 

in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico di ciascun membro dell’Organismo di 

Vigilanza, di assenza ingiustificata a tre o più riunioni dell’ Organismo di Vigilanza, di esistenza 

di un conflitto di interesse, di impossibilità di effettuazione delle attività di membro 

dell’Organismo di Vigilanza, ecc. Inoltre, l’eventuale termine del rapporto lavorativo tra il 

membro interno dell’Organismo di Vigilanza e la Società comporta normalmente la revoca 

dall’incarico del soggetto dimissionario. La revoca dalla carica di un membro dell’Organismo 

di Vigilanza può essere richiesta al Consiglio di Amministrazione dallo stesso Organismo di 

Vigilanza, motivando la richiesta. 

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o morte il Consiglio di Amministrazione provvederà 

alla sostituzione del membro dell’Organismo di Vigilanza cessato dalla carica, sentito 

ilCollegio Sindacale. I membri così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo 

dell’Organismo di Vigilanza. 

 

- 15.4  I requisiti 

In ossequio a quanto disposto dall’ art. 6, comma 1, del Decreto 231, l’Organismo di 

Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, di curarne l’aggiornamento ed è dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e controllo. 

I requisiti che l’organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette 

funzioni sono: 
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  autonomia e indipendenza, in quanto: 

o le attività di controllo poste in essere dall’ OdV non sono sottoposte ad alcuna 

forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di 

EBI; 

o riporta direttamente ai vertici aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, 

con la possibilità di riferire direttamente ai Soci e ai Sindaci; 

o allo stesso non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e 

attività operative al fine di tutelare e garantire l’obiettività del suo giudizio; 

o è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento 

delle proprie attività; 

o le regole di funzionamento interno dell’Organismo di Vigilanza vengono definite 

e adottate dallo stesso organismo; 

  professionalità, in quanto le professionalità presenti all’interno dell’Organismo di 

Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze 

sia sotto il profilo dell’attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il 

profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l’Organismo di Vigilanza ha altresì la 

facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti 

esterni; 

  continuità di azione, in quanto l’Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad 

hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e osservanza 

del Modello; 

  onorabilità e assenza di conflitti di interessi, da intendersi nei medesimi termini 

previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di 

operatività dell’Organismo di Vigilanza, che i membri dell’Organismo di Vigilanza possiedano i 

requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di 

interessi, al fine di garantire ulteriormente l’autonomia e indipendenza dell’Organismo di 

Vigilanza. 

 

- 15.5  Funzioni, attività e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

In conformità a quanto disposto dall’art, 6, I comma del Decreto 231, all’OdV di EBI è 

affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il 

relativo aggiornamento. 

In via generale, pertanto, spettano all’OdV i seguenti compiti: 

  verifica e vigilanza sul Modello, ossia: 
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o verificare l’adeguatezza del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di 

comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l’eventuale realizzazione; 

o verificare l’effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti 

concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso; 

o effettuare analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e 

funzionalità del Modello; 

  aggiornamento del Modello, ossia: 

o attivarsi affinché la Società curi l’aggiornamento del Modello, proponendo, se 

necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali 

eventualmente competenti, l’adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne 

l’adeguatezza e l’efficacia; 

  informazione e formazione sul Modello, ossia: 

o promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello 

presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche 

’Destinatari’); 

o promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, 

volte a favorire un’adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i 

Destinatari; 

o valutare le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o 

risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora 

connesse e/o collegate al Modello; 

  gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV, ossia: 

o assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte 

le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello; 

o esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e 

connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali 

violazioni dello stesso; 

o informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all’attività 

svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate; 

o segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali 

violazioni del Modello e i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta 

più opportuna rispetto al caso concreto; in caso di controlli da parte di 

soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario 

supporto informativo agli organi ispettivi; 
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  attività di follow-up, ossia verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni 

proposte. 

Per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’OdV sono riconosciuti tutti i poteri 

necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello. 

L’OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo: 

  di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai 

fini del corretto espletamento dei propri compiti; 

  di disporre, ove occorra, l’audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o 

informazioni utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali 

disfunzioni o violazioni del Modello; 

  di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le 

strutture della Società ovvero di consulenti esterni basandosi, per il rapporto con gli 

stessi, sulle linee guida e le procedure aziendali e facendo loro sottoscrivere adeguate 

clausole di riservatezza; 

  di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, 

delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione. 

In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza, durante lo svolgimento dei propri compiti, deve: 

  disporre il Piano di Monitoraggio che dovrebbe contenere gli obiettivi e le priorità dei 

controlli, le attività da svolgere, i budget di spesa e di risorse, i tempi stimati. Il Piano 

di Monitoraggio deve essere portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione; 

  informare il Consiglio di Amministrazione di eventuali conflitti e limitazioni riscontrate 

durante lo svolgimento dei propri compiti; 

  operare in conformità alle policy ed alle procedure aziendali. 

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a riportare i risultati della propria attività al Presidente ed al 

Consiglio di Amministrazione. 

In particolare, l’OdV riferisce in merito alle violazioni del Modello riscontrate in vista 

dell’adozione delle relative sanzioni e, al verificarsi di casi che evidenziano gravi criticità del 

Modello, presenta proposte di modifiche o integrazioni. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà predisporre, per l’organo dirigente, una relazione informativa, 

su base almeno semestrale, sull’attività di vigilanza svolta e sull’esito di tale attività e 

sull’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nell’ambito di EBI; tale 

relazione dovrà essere trasmessa al Collegio Sindacale. 

Le attività dell’Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo 

struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l’obbligo di vigilanza a carico del 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  72 

 

 

Consiglio di Amministrazione sull’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza e del suo 

intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione responsabile del funzionamento 

e dell’efficacia del Modello. 

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all’Organismo di Vigilanza, lo stesso 

dispone di adeguate risorse finanziarie e ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta 

sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del 

supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali. 

La disciplina del funzionamento interno dell’Organismo di Vigilanza viene demandata allo 

stesso organismo, il quale definisce – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo 

svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali 

dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle 

riunioni, la disciplina dei flussi informativi e così via. 

 

- 15.6  I flussi informativi che interessano l’Organismo di Vigilanza 

L’OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi 

tenuti all’osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all’esistenza di 

possibili violazioni dello stesso. 

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all’OdV le 

informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, 

senza che ciò costituisca limitazione: 

  eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa 

interna, o il Modello; 

  eventuali richieste od offerte di denaro, doni (in violazione delle regole e delle 

procedure aziendali) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o 

incaricati di pubblico servizio; 

  eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella 

conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili; 

  i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi 

altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche 

indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali; 

  le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del 

CCNL, in caso dell’avvio di un procedimento penale a carico degli stessi; 

  le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate 

ovvero la motivazione della loro archiviazione; 

  eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni 
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competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature 

di lavoro,ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia 

ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro; 

Le informazioni relative all’attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto 

all’espletamento da parte dell’OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò 

costituisca limitazione: 

  le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti; 

  gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe; 

  le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono 

indicare una carenza dei controlli interni; 

  le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; 

  i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello 

nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i 

prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa 

privata; 

  la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il 

verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i 

dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società; 

  il bilancio annuale, corredato della nota integrativa; 

  gli incarichi conferiti alla società di revisione; 

  le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative 

ad ogni criticità emersa, anche se risolta; 

  risultati delle eventuali attività di audit interno mirate al verificare l’effettivo rispetto 

dell’Integrity Code. 

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di EBI che vengano in possesso di 

notizie relative alla commissione di reati all’interno di EBI o a pratiche non in linea con le 

norme di comportamento e i principi dell’Integrity Code sono tenuti ad informare 

tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. 

Tali segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse 

tramite posta indirizzata all’OdV c/o la società, posta elettronica al seguente indirizzo: odv-

evobus@daimler.com. 

L’OdV, nel corso dell’attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da 

garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, 

penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione 

(salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). 

mailto:odv-evobus@daimler.com.
mailto:odv-evobus@daimler.com.
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Le informazioni fornite all’Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolarne e migliorarne 

le attività di pianificazione dei controlli e non impongono allo stesso una verifica sistematica 

epuntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e 

responsabilità dell’Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi. 

Quanto all’attività di reporting dell’OdV verso gli organi societari, l’OdV: 

  in ogni momento, in presenza di particolari necessità o in caso di urgenza, relaziona 

al Consiglio di Amministrazione, il quale assume le determinazioni più opportune; 

  relaziona per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’attività 

compiuta e sull’esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali 

di intervento per il periodo successivo, evidenziando, in particolare, gli obiettivi e le 

priorità dei controlli, le attività da svolgere, i budget di spesa e di risorse, i tempi stimati. 

L’attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare: 

  l’attività, in genere, svolta dall’OdV; 

  eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell’attività di 

vigilanza; 

  i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l’efficacia e 

l’effettività del Modello; 

  l’accertamento di comportamenti non in linea con il Modello; 

  la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la società al 

pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto; 

  l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali 

nell’espletamento dei propri compiti di verifica e/o d’indagine; 

  in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di 

determinazioni urgenti da parte degli organi deputati. 

Gli incontri con il Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzati e le copie (se del 

caso anche dei verbali del Consiglio di Amministrazione limitatamente al relativo punto 

all’ordine del giorno) devono essere conservate presso gli uffici dell’OdV. 

In ogni caso, l’OdV può relazionarsi al Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente, al 

Collegio Sindacale e alla Società di Revisione in qualunque momento lo ritenga opportuno. 

Nei casi di incontro viene sempre redatto un verbale. 

16. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

Tra i compiti dell’OdV vi è quello di segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità di 

aggiornare il Modello. L’aggiornamento si impone, a mero titolo indicativo, in conseguenza di  un 

mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del 

Modello stesso, di integrazioni legislative. 
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La comunicazione e la formazione sugli aggiornamenti del Modello devono seguire le stesse 

modalità della approvazione. 
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1. PREMESSA 

Il Sistema Disciplinare è, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche ‘Decreto’), uno 

dei Protocolli fondamentali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e 

controllo (di seguito anche ‘modello’). 

Ai sensi dell’art. 6, comma II, infatti, l’ente per dotarsi di un modello idoneo deve: 

i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione 

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

iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i 

reati; 

iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 

v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate dal modello. 

Il medesimo concetto è ribadito dall’art. 7, comma IV del Decreto. 

Le stesse Linee Guida delle Associazioni di categoria (Confindustria) hanno attribuito una 

rilevanza centrale al Sistema Disciplinare, ad esso dedicando una apposita sezione, 

individuandone, peraltro, un contenuto minimo. 

La Società EvoBus Italia , dunque, in ottemperanza al Decreto, ha adottato, unitamente agli 

altri Protocolli costituenti il Modello, il presente Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i 

comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del modello. 

Il Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti e della contrattazione collettiva. 

2. LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE 

Il presente documento si articola in quattro sezioni: 

I. nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; 

II. nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti; 

III. nella terza, le sanzioni comminabili; 

IV. nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della 

sanzione. 

Il presente Sistema Disciplinare è pubblicato nella intranet aziendale e copia cartacea è 

disponibile presso la sede aziendale, in luogo accessibile e comunicato a tutti, così come 

previsto dal CCNL, affinché ne sia garantita la piena conoscenza. 
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SEZIONE I: I SOGGETTI DESTINATARI 

- 1.   Gli Amministratori e i Sindaci 

Le norme ed i principi contenuti nel modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere 

rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all’organizzazione, una posizione 

c.d. “apicale”. 

A mente dell’art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa categoria le persone 

“che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di 

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, nonché i soggetti 

che “esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo” dell’ente. 

In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo di EBI, ovvero gli ‘Amministratori’ e i ‘Sindaci’. 

 

2.   Gli altri soggetti in posizione ”apicale” 

Nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli Amministratori e ai Sindaci, vanno, 

inoltre, ricompresi, alla stregua dell’art. 5 del Decreto, ad es., il direttore generale, i direttori 

esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie ed 

agli stabilimenti/impianti, i quali possono anche assumere la qualifica di “datori di lavoro” ai 

sensi della normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Tali soggetti possono essere legati alla società sia da un rapporto di lavoro subordinato (di 

seguito, per brevità, ‘Dirigenti Apicali’), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., 

mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.; di seguito, per brevità, ‘Altri Soggetti Apicali’). 

- 3.   I lavoratori 

L’art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l’adozione di un idoneo Sistema Disciplinare 

che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel modello poste in essere dai 

soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto “apicale”. 

Assume rilevanza, a tale proposito, la posizione di tutti i lavoratori legati ad EBI da un rapporto 

di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata del contratto applicato, dalla qualifica 

e/o dall’inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non “apicali”, quadri, impiegati, 

operai, ecc.; di seguito, anche ‘lavoratori’). 

Nell’ambito di tale categoria, rientrano anche lavoratori cui sono assegnati, o che comunque 

svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., il 

Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, 

gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.) 

- 4.   Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello 

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del modello 

commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati. 

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche Terzi e 
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Outsourcer) che non rivestono una posizione nei termini specificati nei paragrafi precedenti, 

ma sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta, in relazione 

alla struttura societaria ed organizzativa della società (ad esempio in quanto funzionalmente 

soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in quanto operanti, 

direttamente o indirettamente, per EBI). 

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare: 

- tutti coloro che intrattengono con la società un rapporto di lavoro di natura non 

subordinata (ad es., i consulenti, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati, 

ecc.); 

- i collaboratori a qualsiasi titolo; 

- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della società; 

- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- i contraenti ed i partner. 

SEZIONE II: LE CONDOTTE RILEVANTI 

 

Per tutti i dipendenti aziendali si richiama preliminarmente quanto previsto dal CCNL per i 

dipendenti di aziende metalmeccaniche e le esemplificazioni ivi contenute anche in termini 

di condotte rilevanti disciplinarmente. 

Ciò premesso il presente Modello indica tutte le condotte, commissive o omissive (anche 

colpose), che siano idonee a ledere l’efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione ei 

reati previsti nel Decreto ed è rivolto sia ai dipendenti che ai soggetti esterni (collaboratori, 

consulenti e tutti gli altri di cui alla sezione I) . 

In tal senso, rappresentano condotte sanzionabili le violazioni dei Protocolli, delle regole di 

condotta e dei controlli richiamati dal Modello. 

In particolare, costituiscono violazioni sanzionabili le condotte di seguito descritte: 

a) tracciabilità delle operazioni e archiviazione dei documenti 

- mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati 

dei controlli effettuati in azienda; 

- omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità 

pubbliche; 

- partecipazione ad ispezioni di autorità pubbliche da parte di soggetto non delegato e 

senza autorizzazione; 

- omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o 

periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale, o a Periti d’ufficio chiamati a 

giudicare sul contenzioso di interesse della Società; 
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- mancato esperimento della Due Diligence ai fini della nomina delle officine 

autorizzate; 

- mancato esperimento della Due Diligence fornitori; 

 

 

b) ostacolo al corretto espletamento dei controlli 

- ostacolo alle altrui funzioni di controllo o impedito accesso a documenti aziendali a 

soggetti aventi titolo; 

- omissione di comunicazioni richieste da organi aziendali di controllo, sempre che non 

sia previamente e motivatamente giustificata; 

 

c) flussi informativi, segnalazioni e comunicazioni 

- mancata segnalazione di anomalie o violazioni del Modello all’OdV; 

- mancata segnalazione all’OdV di notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle 

procedure aziendali vigenti; 

- omessa comunicazione all’OdV, al CdA di eventuali procedure relative alla richiesta di 

erogazioni pubbliche, ad operazioni straordinarie di tesoreria o finanziarie; 

- omessa comunicazione all’OdV dei prospetti riepilogativi delle gare pubbliche o a 

rilevanza pubblica cui la società ha partecipato o ottenuto la commessa, nonché, i 

prospetti riepilogativi delle gare ottenute a seguito di trattativa privata; 

- omessa trasmissione all’OdV della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro e, segnatamente, del verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 

del D.Lgs 81/2008, nonché, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della 

Società; 

- omessa trasmissione all’OdV dell’elenco degli acquisti eseguiti mediante single 

source letter; 

- omissione di comunicazioni prescritte dalla procedura relativa a ispezioni di autorità 

pubbliche; 

 

 

d) gestione amministrativo-finanziaria e contabile 

- arbitraria ingerenza da parte di preposti a funzioni contabili o di mero controllo nelle 

funzioni tecnico-operative o gestionali; 

- compimento di operazioni al di fuori dei sistemi informatici aziendali (-Sap-BSP, 

EPOS,NOVIS,VEGA) laddove sia invece richiesto l’uso dei sistemi predetti; 

- omessa identificazione del cliente appartenente alla Pubblica Amministrazione nel 

“master data clienti” in NOVIS, con apposita classificazione; 
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- emissione di fattura e/o nota di credito senza l’indicazione in modo completo e 

comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio; 

- apertura di un conto corrente bancario senza autorizzazione; 

- mancata  comunicazione  al CFO Controlling,  Finanze  e Amministrazione dei dati 

riguardanti operazioni che implicano accantonamento in Fondo Rischi; 

- applicazione della scontistica oltre i limiti o i casi consentiti; 

 

 

e) rapporti con i fornitori 

- omessa contabilizzazione su sistema informatico aziendale, da parte della Direzione 

Controlling, Finanza e Amministrazione, dei dati inerenti rapporti con fornitori 

ricollegabili alla Pubblica Amministrazione; 

- mancato espletamento, da parte del Settore Acquisti, di adeguata attività selettiva fra 

diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte sulla base di criteri oggettivi e 

documentabili ovvero mancata giustificazione di eventuali deroghe al procedimento di 

selezione attraverso anche la procedura di Due Diligence Fornitori; 

- omessa documentazione delle singole fasi del processo (richiesta, acquisto e 

consegna); 

 

 

f) gestione delle consulenze 

- pattuizione di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e 

relativa documentazione; 

- gestione del contenzioso o dei rapporti relativi al contenzioso da parte di soggetto 

privo di tali poteri gestori; 

- mancata esecuzione, da parte della Direzione competente, di una verifica sulla 

congruità del compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato); 

 

 

g) pagamenti e omaggi 

- pagamenti in assenza di firma congiunta e senza la codifica specifica che collega 

l’ordine d’acquisto con la fattura ricevuta; 

- effettuazione e/o ricezione di pagamento in contanti per conto della Società senza 

specifica autorizzazione scritta; 

- pagamento effettuato in contanti oltre i limiti o i casi consentiti, senza relativa 

autorizzazione scritta; 

- effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, 
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funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione 

compiuta e senza relativa archiviazione; 

- pagamenti ricevuti o effettuati su conti bancari aperti all’estero tramite intermediari 

stranieri; 

- omessa verifica, in caso di sconto eccedente la normale scontistica, sulla eventuale 

qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico del beneficiario; 

- pagamenti effettuati in mancanza di relativa e regolare fattura; 

- accettazione di pagamento in contanti oltre i limiti o i casi consentiti, senza relativa 

autorizzazione scritta; 

- erogazione di omaggi al di fuori dei casi previsti e/o senza relativa autorizzazione e 

senza la relativa documentazione; 

- omessa contabilizzazione attraverso conti correnti ad hoc di pagamenti a favore della 

P.A o di enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici; 

 

 

h) rete informatica 

- uso di chiavi di accesso altrui senza autorizzazione; 

- accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali; 

- accesso abusivo a cartelle o a documenti dotati di specifica protezione; 

- accesso ad internet con scheda di rete non in uso presso la Società senza relativa 

autorizzazione; 

- autorizzazione all’accesso da parte di terzi a cartelle o spazi sul server (c.d. share) o a 

documenti protetti da parte dell’utente responsabile senza idonea motivazione scritta; 

- accesso non autorizzato a ciascuna delle aree del CED; 

- uso improprio delle chiavi dei rack; 

- mancata custodia delle chiavi dei rack; 

- forzatura dei rack ovvero loro apertura senza chiavi; 

- consegna a terzi delle chiavi dei rack senza idonea motivazione scritta; 

i) formazione 

- assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla Compliance 

e alla prevenzione dei reati; 

- mancata organizzazione, di attività di formazione e aggiornamento ad hoc per i 

soggetti che partecipano alla stesura della bozza di bilancio e delle comunicazioni 

sociali. 
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- SEZIONE III: SANZIONI PREVISTE PER VIOLAZIONI DI PRESCRIZIONI DEL 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

L’individuazione e l’irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e 

di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata. 

 

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi: 

- la gravità della condotta o dell’evento che quest’ultima ha determinato; 

- la tipologia della violazione compiuta; 

- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta; 

- le modalità della condotta. 

 

Per i dipendenti, per l’individuazione e determinazione delle sanzioni, si richiama il codice 

disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori per i dipendenti di aziende 

metalmeccaniche (il “C.C.N.L.” applicato) , 

 

Si precisa inoltre che l’applicazione delle sanzioni non pregiudica in ogni caso il diritto della 

società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di 

tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata. 

 

L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle sanzioni di 

seguito indicate, prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di eventuali 

procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente 

Sistema Disciplinare. 

Inoltre l’Azienda in caso di accertate violazioni, potrà valutare le condotte nell’ambito degli 

elementi determinativi nella concessione o meno di forme premianti e/o variabili (se previste 

nei contratti individuali dei dipendenti) e nel conferimento o revoca di procure e poteri 

institori. 

 

Quanto ai dirigenti, visto il particolare rapporto fiduciario, se la accertata violazione da parte 

del Dirigente delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo sia di gravità tale da far 

venire meno il vicolo fiduciario e da non consentire quindi la prosecuzione nemmeno 

temporanea del rapporto di lavoro, verrà adottato il provvedimento del licenziamento per giusta 

causa ex art. 2119 c.c.. 

Ovviamente anche per i dirigenti sono ipotizzabili, per condotte meno gravi, forme ulteriori 
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sanzionatorie quali il licenziamento con preavviso o provvedimenti conservativi. 

 

Con specifico riferimento ai soggetti che ricoprono cariche sociali, le accertate violazioni 

delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo possono portare quindi anche a: 

a) richiami formali; 

b) perdita parziale o totale di eventuali compensi variabili; 

d) revoca delle eventuali procure o deleghe di funzioni, con perdita del 

relativo eventuale specifico compenso; 

e) revoca totale delle eventuali procure o deleghe di funzioni, con perdita del relativo 

eventuale specifico compenso; 

f) revoca dell’incarico, con perdita dell’eventuale compenso. 

Nel caso di violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo commesse da 

terzi estranei alla Società le sanzioni potranno essere, salvo altre previste nei contratti con essi 

eventualmente stipulati (quali specifiche sanzioni di carattere economico, clausole penali o 

clausole risolutive espresse): 

a. la perdita del diritto a sconti e/o a condizioni contrattuali di particolare favore previsti nei 

contratti stipulati tra le parti; 

b. la cancellazione temporanea dall’albo dei fornitori/consulenti della Società o del 

Gruppo; 

c. per le violazioni più gravi, la cessazione – nelle forme più idonee e con o senza preavviso 

- del rapporto con il terzo e/o la cancellazione dello stesso dall’albo dei 

fornitori/consulenti della Società e/o del Gruppo. 

-  

- SEZIONE IV: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Per i procedimenti disciplinari con soggetti legati da rapporti di dipendenza si richiamano le 

norme di legge (tra cui ovviamente lo Statuto dei Lavoratori) e di contratto  (tra cui ovviamente 

il CCNL applicato) in materia. 

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di 

Amministratore, il quale non sia legato alla società da rapporto di lavoro subordinato, si 

dispone che l’OdV trasmetta al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente: 

- la descrizione della condotta constatata; 

- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro. 

Acquisita la relazione dell’OdV, il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato 

dall’OdV per un’adunanza del Consiglio. 
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La convocazione deve: 

- essere effettuata per iscritto; 

- contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto 

di violazione; 

- indicare la data della adunanza, con l’avviso all’interessato della facoltà di formulare 

eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. 

In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare 

anche l’OdV, vengono disposti l’audizione dell’interessato, l’acquisizione delle eventuali 

deduzioni da quest’ultimo formulate e l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti 

ritenuti opportuni. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione 

ritenuta applicabile. 

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella 

revoca dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a convocare 

l’Assemblea per le relative deliberazioni. 

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell’Assemblea, a seconda dei casi, 

viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all’interessato nonché 

dll’OdV, per le opportune verifiche. 

Il procedimento sopra descritto trova applicazione, mutatis mutandis, anche qualora sia 

riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, nei 

limiti consentiti dalle norme di legge applicabili. 

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del modello da parte di un Amministratore 

legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà altresì instaurato il 

procedimento disciplinare ai sensi di legge e contratto con la Sua autonoma procedura. 

Qualora all’esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il 

Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio l’Assemblea dei soci per deliberare 

la revoca dell’Amministratore dall’incarico. 

Qualora riscontri la violazione del modello da parte di un terzo Destinatario, l’OdV trasmette 

al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente: 

- la descrizione della condotta constatata; 

- l’indicazione delle previsioni del modello che risultano essere state violate; 

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro. 

Sarà cura della società sollecitare il procedimento disciplinare e, conseguentemente, 

interessare l’ufficio che gestisce il rapporto contrattuale affinché si pronunci in ordine alla 
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determinazione ed alla concreta applicazione della misura. 

L’ufficio che gestisce il rapporto contrattuale invia, quindi, al soggetto interessato una 

comunicazione scritta, contenente l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni 

del modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile. 

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all’interessato 

a cura del responsabile dell’ufficio che gestisce il rapporto contrattuale, che provvede anche 

alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di 

regolamento. 

L’OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l’applicazione del rimedio 

contrattuale applicabile. 
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Modello di Organizzazione e Gestione 

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE A 

 

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione 
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1.    PREMESSA 

 

Obiettivo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i Destinatari, gli Altri Destinatari, 

gli Outsourcer e i Terzi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società 

al fine di prevenire il verificarsi dei Reati Presupposto in essa considerati. 

La presente Parte Speciale ha, tra l’altro, lo scopo di: 

i. portare a conoscenza dei Destinatari, degli Altri Destinatari, degli Outsourcer e dei 

Terzi i Reati Presupposto rilevanti ai sensi del Decreto nonché le aree a rischio di 

reato (e strumentali) con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (di 

seguito, per brevità, anche la “PA”) e i controlli sulle stesse esistenti; 

ii. portare a conoscenza dei Destinatari, degli Altri Destinatari, degli Outsourcer e dei 

Terzi le corrette nozioni delle definizioni di PA, Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, 

anche “PU”) e Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, anche “IPS”); 

iii. indicare le norme di comportamento e, in particolare, i Controlli Specifici contenuti 

nelle procedure aziendali di volta in volta applicabili, che i Destinatari, gli Altri 

Destinatari, gli Outsourcer e i Terzi sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 

applicazione del Modello. 

 

2.   CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEI PUBBLICI 

UFFICIALI E DEI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO: ELENCO 

ESEMPLIFICATIVO 

In questo paragrafo è fornito un elenco esemplificativo di quei/quelle soggetti/entità la cui 

qualifica/individuazione è rilevante ai fini della integrazione delle fattispecie criminose previste 

nel Decreto. Deve considerarsi sin da subito che i reati contro la Pubblica Amministrazione 

sono volti a tutelare il bene giuridico del buon andamento - nonché del prestigio - degli enti 

pubblici ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico. 

- La Pubblica Amministrazione 

Per Pubblica Amministrazione si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, 

Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari pubblici, amministrazioni 

aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la 

funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  88 

 

 

- Pubblici Ufficiali 

Ai sensi dell’art. 357 c. p. sono considerati Pubblici Ufficiali agli effetti della Legge penale 

“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. 

In particolare,” è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e 

da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della 

pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi”. 

 

Ne deriva che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali coloro che esercitano una funzione 

legislativa o giurisdizionale, nonché, tutti coloro i quali formano o concorrono a formare la 

volontà della Pubblica Amministrazione, mediante l’esercizio dei poteri tipici della pubblica 

funzione (i.e. poteri autoritativi, certificativi e coattivi). 

Per quanto concerne la nozione di funzione legislativa, essa consiste nell’attività normativa 

ed in tutte le attività accessorie e/o preparatorie alla stessa. Pertanto è un Pubblico Ufficiale, 

in quanto svolge la ‘pubblica funzione legislativa’ chiunque, a livello nazionale e/ o comunitario, 

partecipi all’esplicazione di tale potere. Trattasi in sostanza dei parlamentari “nazionali”, 

appartenenti alle Camere, e dei consiglieri regionali e delle Province autonome, nonché di tutti 

quei soggetti coinvolti nel processo legislativo secondo le competenze stabilite dalla 

Costituzione; rivestono altresì la funzione di Pubblico Ufficiale i soggetti facenti parte delle 

Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito 

dell’ordinamento nazionale, nonché altri organismi non espressamente indicati. 

La funzione giudiziaria trova la sua attuazione nell’attività dello iusdicere; va precisato che 

essa comprende non soltanto la funzione giurisdizionale in senso stretto ma anche quella 

requirente. Si ritiene, dunque, che sia un Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la ‘pubblica 

funzione giudiziaria’ non solo chi esercita l’attività diretta esplicazione di tale potere, ma 

altresì tutta l’attività afferente l’amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla 

prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, i magistrati, i cancellieri, i segretari, i membri 

della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a 

svolgere l’attività amministrativa collegata allo iusdicere della Corte di Giustizia e della Corte 

dei Conti Comunitarie, ecc.. 

Per quanto attiene alla pubblica funzione amministrativa, essa si esplica mediante: 

 il potere deliberativo, ovvero, quello relativo alla “formazione e manifestazione della 

volontà della Pubblica Amministrazione”. La formula utilizzata è stata, nel tempo, 

interpretata estensivamente e, infatti, sono stati qualificati come “pubblici ufficiali”, 

non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i 

soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all’iter deliberativo della PA, ma 

anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali. In tal senso, riveste la qualifica 
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di Pubblico Ufficiale il Capo Tecnico della motorizzazione civile addetto 

all’espletamento delle pratiche di revisione autoveicolare, in quanto investito dei 

poteri di formare la volontà dell’ente pubblico di appartenenza. 

 il potere autoritativo, che si sintetizza nella possibilità per la PA- o per altri soggetti 

privati che assumono una rilevanza pubblica in quanto, ad esempio, titolari di 

concessioni o in quanto aventi rilevanza pubblica - di realizzare i suoi fini mediante 

veri e propri comandi. Di conseguenza, rivestono la funzione di “Pubblico Ufficiale” il 

titolare della delegazione ACI, in quanto è a lui attribuita la capacità di riscuotere le 

tasse automobilistiche, nonché, i componenti dell’ufficio tecnico del Comune, poiché 

l’attività da essi svolta, ancorché di natura tecnica ed istruttoria, partecipa alla 

formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, essendo strumentale al 

rilascio di licenze e/o permessi. 

 il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare 

come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico 

agente”. In tal senso, riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale il notaio, ma anche 

l’avvocato nell’atto di autenticare la firma nella procura ad litem. 

Sotto il profilo normativo assumono rilevanza anche i Pubblici Ufficiali stranieri, vale a dire: 

 persone che esercitano una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un 

paese straniero; 

 persone che esercitano una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente 

pubblico o un’impresa pubblica di tale Paese; 

 qualsiasi funzionario o agente di un’organizzazione internazionale pubblica. 

 

- Incaricati di un Pubblico Servizio 

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene nell’art. 

358 c.p., per cui “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, 

prestano un pubblico servizio. 

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione 

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 

materiale”. 

Ne deriva che lo svolgimento di prestazioni meramente materiali non può mai costituire 

“servizio pubblico”. 

Da ciò si deduce che il pubblico servizio può essere esercitato da chiunque, sia esso 

pubblico impiegato, ovvero, semplice privato, dal momento che l’elemento fondamentale di 

riferimento è l’attività in concreto svolta dall’agente, senza che rilevi l’esercizio dei poteri tipici 
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della pubblica funzione (i.e. potere legislativo, giurisdizionale, autoritativo, certificativo, 

deliberativo). 

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: il dipendente della società Poste Italiane; il 

conducente di un mezzo di pubblico trasporto; gli esattori di una società concessionaria 

dell’erogazione del gas. 

 

3.    I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO 231/01 - ESEMPI DELLE 

MODALITÀ DI COMMISSIONE 

 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contenuti negli artt. 24 e 25 del Decreto, 

oltre a una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti 

reati. 

- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.) 

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto 

profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 

cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e 

della multa da lire trecentonove a millecinquecentoquarantanove euro: 1. se il fatto è 

commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno 

dal servizio militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di 

un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze 

previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”. 

Il reato si configura attraverso l’induzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai 

danni dello Stato o di altro ente pubblico, con il compimento di artifizi o raggiri quali, a titolo 

esemplificativo, l’alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai 

pubblici funzionari/addetti competenti, attività posta in essere anche in concorso morale o 

materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la 

PA. 

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis 

c.p.) 

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 

640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso 

tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 

Comunità europee”. 

Il reato si configura nel caso in cui la truffa menzionata al precedente punto sia posta in 
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essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, 

di altri Enti pubblici o delle Comunità Europee. 

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter 

c.p.) 

 

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico 

o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti 

in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto 

profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 

cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e 

della multa da trecentonove a millecinquecentoquarantanove se ricorre una delle circostanze 

previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con 

abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, 

salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza 

aggravante”. 

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di 

sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un 

intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi 

contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso 

con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della PA. 

 

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 

 

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro 

ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a 

favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico 

interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro 

anni”. 

Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla PA, dopo aver ricevuto finanziamenti o 

contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee 

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di 

pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto 

conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la 

destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato può configurarsi anche con riferimento 

a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui 

sono stati erogati. 
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-  

-  

-  

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

 

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo 

o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero 

mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è 

pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica 

soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 

cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione 

non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”. 

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 

documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, 

si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti 

pubblici o dalle Comunità Europee. 

 

- Concussione (art. 317 c.p.) 

 

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare 

o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e' punito con la reclusione 

da sei a dodici anni”. 

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando delle proprie qualità o dei 

propri poteri, costringa taluno all’indebita dazione o promessa di denaro o di altre utilità. 

 

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa e' punito con la 

reclusione da uno a cinque anni”. 

Il reato si configura attraverso l’erogazione (o la semplice promessa di erogazione) di una 

indebita retribuzione, in denaro o sotto forma di altra utilità, ad un pubblico ufficiale per 
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compiere un atto d’ufficio o attraverso l’erogazione effettiva di una indebita retribuzione – in 

denaro o attraverso altra utilità - a fronte di un atto d’ufficio già compiuto. 

L’erogazione di denaro può derivare, a titolo meramente indicativo: 

- dalla creazione di fondi occulti tramite l’emissione di fatture relative ad operazioni 

inesistenti; 

- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente 

sostenute anche attraverso consulenti e spedizionieri. 

Ulteriori esemplificazioni delle potenziali modalità attuative di commissione degli illeciti 

possono prevedere, ad esempio, con riferimento all’indebita retribuzione, la corresponsione 

di omaggi e regalie, ovvero l’assunzione di personale o ancora la selezione di fornitore indicato 

dal pubblico ufficiale. 
 

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 – 319-bis c.p.) 

 

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 

suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, 

riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 

reclusione da quattro a otto anni” .”. 

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici 

impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata 

l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”. 
 

Il reato si configura attraverso il ricevimento (o l’accettazione di promessa) di denaro o altra 

utilità da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio per compiere o 

per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per 

avere omesso o ritardato un atto del proprio ufficio. 

Circa le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda al punto precedente. 
 

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

-  

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 

parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a 

otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 

cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna 

alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a 

venti anni”. 
 

Tale reato si configura quando le condotte corruttive indicate negli artt. 318 e 319 c.p. sono 

commesse al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 

amministrativo. La responsabilità della Società potrà, ad esempio, configurarsi quando in un 

qualunque procedimento giudiziario, quindi di carattere amministrativo, in seguito all’eventuale 

aggiudicazione di una gara d’appalto poi impugnata, di carattere civile, ad esempio instauratosi 

per ottenere un risarcimento danni o l’adempimento contrattuale, o di carattere penale, un 

amministratore o un dipendente della Società corrompa un Pubblico Ufficiale (giudice, 
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cancelliere, consulente tecnico d’ufficio) al fine di ottenere un provvedimento favorevole per 

l’Ente o comunque al fine di limitare eventuali effetti negativi di una decisione giudiziaria. 

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

 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto 

anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni”. 
 

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, 

abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, induca taluno all’indebita dazione o promessa 

di denaro o di altre utilità. 

 

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

 
“Le disposizioni dell’articolo 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle 

di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora 

rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non 

superiore a un terzo”. 
 

Il reato si configura quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per compiere un atto del suo 

ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è 

dovuta. 
 

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un 

incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a 

compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, 

alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la 

promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad 

omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il 

colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita 

nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico 

ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che 

sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità 

indicate dall’articolo 318. 

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico 

servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato 

per le finalità indicate dall’articolo 319”. 

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di 

un’altra utilità non dovute a un Pubblico Ufficiale o ad un IPS che rivesta la qualità di 

pubblico impiegato al fine di compiere un atto d’ufficio, quando l’offerta o la promessa non 

siano accettate. Se l’offerta o la promessa sono fatte per indurre un Pubblico Ufficiale o un IPS 

ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, 
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la pena stabilita nell’art. 319 c.p., qualora l’offerta o la promessa non siano accettate, è ridotta 

di un terzo. Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a 

quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione. 
 

- Peculato, concussione, corruzione  e istigazione alla corruzione di 

membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità 

europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.) 

 

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano 

anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, 

della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli 

agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del 

regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati 

membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino 

funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri 

e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a 

coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività 

corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le 

disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro 

o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del 

presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei 

pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o 

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad 

altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel 

primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, 

e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”. 
 

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei 

confronti di membri degli organi della Comunità Europea o di Stati esteri. A riguardo è 

opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di 

soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o IPS. 

REATI NON RILEVANTI AI FINI 231 

Sebbene i predetti reati non siano inclusi esplicitamente nel DLGS 231/2001 s.m.i. e quindi non 

si inseriscano nei cd “reati presupposto” tale tipologia di reati comunque rileva ai fini del reato 

di autoreciclaggio inserito dal legislatore nel 2015 e rappresentato infra in tema di reati societari. 

 

- Articolo n. 353 Turbata libertà degli incanti. 

 

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, 

impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche 

Amministrazioni , ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque 

anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. 

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni 

suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. 
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3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di 

privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ; ma sono ridotte alla 

metà. 

 

Articolo n. 353 bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. 

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, 

promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a 

stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di 

scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 

 

Articolo n. 354 Astensione dagli incanti. 

1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o 

promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è 

punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. 

 

Articolo n. 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture. 

1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso 

con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di 

pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno 

stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni 

e con la multa non inferiore a 103 euro. 

2. La pena è aumentata se la fornitura concerne: 

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, 

per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio. 

3. Se il fatto è commesso per colpa , si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da 

51 euro a 2.065 euro. 

4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, 

quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura . 

-  

- Articolo n. 356 Frode nelle pubbliche forniture. 

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli 

altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque 

anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. 

 

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente . 

A questo proposito si segnala come in tema di turbativa d’asta la cassazione sez.VI n.1/2015 

l’estensività dell’interpretazione del reato di turbativa d’asta (art. 353 bis, introdotto dalla riforma 

2010), riconoscendone gli estremi anche in altri atti precedenti al bando, che comunque siano 

censurabili per inquinamento dell’iter. 

 Precisando la nozione di «atto equipollente» contenuta nella nuova norma del Codice penale, 

come qualsiasi provvedimento alternativo al bando di gara adottato per la scelta del contraente 

(compresi quelli che stabiliscono l’affidamento diretto), la Suprema Corte ha stabilito che «l’ambito 

di applicazione della disposizione si estende a qualsiasi forma di aggiudicazione che prescinda 

dalla celebrazione di una gara, e alla stessa fase di selezione dello strumento di aggiudicazione, 
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oltre che a tutte quelle situazioni in cui l’attività illecita si risolva nella stessa elusione del rispetto 

di una regola della procedura concorrenziale». 

Quindi, nell’area della condotta sanzionabile penalmente rientrano tutti gli atti che condizionano il 

«procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente 

al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente». 

Si tratta, per cui, di comportamenti che possono essere anche antecedenti alla formazione del 

bando di gara, condizionandone il contenuto in modo tale che un determinato soggetto può essere 

favorito nell’aggiudicazione ancora prima dell’apertura della stessa. Così, la nuova norma penale 

punirebbe chiunque condizioni il buon andamento del procedimento amministrativo: il fine 

dell’azione illegale è l’inquinamento del contenuto del bando, e il reato si consuma 

indipendentemente dalla realizzazione del fine stesso. 

 Per integrare il delitto non è necessario, pertanto, che il contenuto del bando venga effettivamente 

modificato in maniera tale da determinare la scelta del contraente, ma si ritiene sufficiente la 

presenza di un dolo specifico che si traduce nella finalità di condizionare le modalità di scelta da 

parte della pubblica amministrazione. 

 

4. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 
 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste a carico della Società 

dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01. 
 

 

 
Reato 

 
Sanzione Pecuniaria 

 
Sanzione Interdittiva 

 Malversazione ai danni dello 

Stato o di altro ente pubblico 

(art. 316-bis del codice penale) 

 Indebita   percezione   di 

erogazioni ai danni dello Stato 

(art. 316-ter  del  codice 

penale) 

 Truffa commessa ai danni dello 

Stato o di altro ente pubblico 

(art. 640, comma 2 n. 1, del 

codice penale) 

 Truffa  aggravata  per  il 

conseguimento di erogazioni 

pubbliche (art. 640-bis del 

codice penale) 

 Frode informatica commessa 

ai danni dello Stato o di altro 

ente pubblico (art. 640-ter del 

codice penale) 

 
 
 
 

Fino a 500 quote 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 200 a 600 quote se profitto di 

rilevante entità, ovvero se il danno 

derivato è di particolare gravità 

 

 
 

Divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione salvo che per 

ottenere un pubblico servizio 
 

 
 

Esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi, sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già 

concessi 
 

 
 

Divieto di pubblicizzare beni o servizi 
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 Corruzione per l'esercizio 

della funzione (art. 318 del 

codice penale) 

 Istigazione alla corruzione (art. 

322, commi 1 e 3, del codice 

penale) 

 Pene per il corruttore (art. 321 

del codice penale) 

 
Fino a 200 quote 

(anche se i delitti sono commessi 

dalle persone indicate negli articoli 

320 e 322-bis c.p.) 

 

 Corruzione per un atto 

contrario ai doveri d’ufficio 

(art. 319 del codice penale) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 

319-ter, comma 1, del codice 

penale) 

 Pene per il corruttore (321 del 

codice penale) 

 Istigazione alla corruzione 

(ipotesi di cui all’art. 322, 

commi 2 e 4, del codice 

penale) 

 
 
 
 
 

Da 200 a 600 quote (anche se i delitti 

sono commessi dalle persone 

indicate negli articoli 320 e 322-bis 

c.p.) 

Per un periodo non inferiore a un 

anno, tutte le sanzioni interdittive 

previste dall’art. 9, 2° comma: 

 l’interdizione dall’esercizio della 

attività; 

 la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

 il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione salvo 

che per ottenere le prestazioni 

di un pubblico servizio; 

   l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi 

e l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

 il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

 Concussione (art. 317 del 

codice penale) 

 Corruzione per  un  atto 

contrario ai doveri d’ufficio (art. 

319 del codice penale) 

aggravata ex art. 319-bis del 

codice penale, quando dal fatto 

l’ente ha conseguito un profitto 

di rilevante entità 

 Corruzione in atti giudiziari se 

dal fatto  deriva  ingiusta 

condanna (art. 319-ter, comma 

2, del codice penale) 

 Pene per il corruttore (321 del 

codice penale) 

 Induzione indebita a dare o 

promettere utilità  (art.319- 

quater del codice penale) 

 
 
 
 
 

 
Da 300 a 800 quote (anche se i delitti 

sono commessi dalle persone 

indicate negli articoli 320 e 322-bis 

c.p.) 

Per un periodo non inferiore a un 

anno, tutte le sanzioni interdittive 

previste dall’art. 9, 2° comma: 

 l’interdizione dall’esercizio della 

attività; 

 la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

 il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione salvo 

che per ottenere le prestazioni 

di un pubblico servizio; 

 l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi 

e l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

 il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

 
Oltre alle sanzioni innanzi indicate, vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di 

sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di 

riferimento, ovvero: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di 
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condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per 

intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta 

quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

 
 
 

5.  LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO DIRETTO E LE AREE C.D. 

“STRUMENTALI” 
 

Ai fini della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è necessaria 

l’instaurazione di rapporti di natura contrattuale e non contrattuale con Pubblici Ufficiali e/o 

Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici 

e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, delle Comunità Europee e 

degli Stati esteri. 

Nel corso dell’attività di analisi condotta nell’ambito delle varie funzioni aziendali, EBI ha 

provveduto ad individuare le “Aree a Rischio Reato” costituite da: 

  aree a rischio “reato diretto”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività, che 

per effetto di contatti diretti con i funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico 

servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più dei Reati contro la Pubblica 

Amministrazione; 

  aree a rischio c.d. “strumentali” alla realizzazione dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, ossia aree che, gestendo strumenti di tipo finanziario e/o mezzi 

sostitutivi, possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio reato 

diretto. 

In considerazione delle attività di EBI e delle tipologie di contatti con la Pubblica 

Amministrazione sono state individuate le Aree a Rischio sotto indicate. Si fa presente che 

laddove un’area presenta le caratteristiche sia di area a rischio diretto che strumentale, onde 

evitare duplicazioni, la stessa è stata classificata sotto la seconda tipologia. 

 
Aree a Rischio Reato Diretto: 

1. Gestione adempimenti e rapporti con pubbliche autorità; 

2. Fornitura di prodotti e servizi alla PA; 

3. Gestione sponsorizzazioni, eventi e fiere; 

4. Gestione contenziosi; 

5. Ambiente, Salute e Sicurezza; 
 

Aree a Rischio Reato c.d. “strumentali”: 

1. Amministrazione, contabilità e bilancio; 

2. Gestione risorse umane e payroll; 

3. Gestione acquisti; 

4. Gestione IT; 

5. Gestione delle vendite dirette; 

8. Pianificazione e controllo di gestione; 

9. Benefit e pagamenti verso terzi. 
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Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio 

di Amministrazione dall’OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto 

dell’evoluzione dell’attività di impresa e/o della sua organizzazione. 

 

- 5.1   Aree a Rischio Reato Diretto 

 

Nell’ambito di ciascuna “area a rischio reato diretto” sono stati individuati i ruoli aziendali 

coinvolti e le c.d. “attività sensibili”, ossia quelle attività, all’interno di tali aree, al cui 
svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati considerando la sussistenza di 

rapporti diretti con i soggetti sopra definiti come Pubblica Amministrazione. 

Di seguito si riportano le “aree a rischio reato diretto” con una breve descrizione delle attività 

che le compongono e l’indicazione dei reati potenzialmente ad esse associabili. 
 

Area a rischio n. 1: Gestione adempimenti e rapporti con pubbliche autorità 

- ruoli aziendali coinvolti 

 Presidenza 

 Direzione After Sales,; 

 Direzione Finance & Controlling  

 Direzione Human Resources; 

 Direzione commerciale vendita al settore pubblico e 
funzione Omologazione. 

 
- attività sensibili e reati astrattamente riferibili ad esse: 

  Gestione rapporti con la PA per la richiesta di licenze/concessioni/autorizzazioni; 

  Gestione rapporti con enti pubblici nazionali e sovranazionali per la 

richiesta/gestione di finanziamenti; 

  Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche; 

  Gestione delle omologazioni; 

  Gestione delle importazioni ed esportazioni; 

  Gestione delle problematiche legate alla sicurezza dei prodotti. 
   Malversazione (316 bis c.p.); 

   Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 ter c.p.); 

   Concussione (art. 317 c.p.); 

   Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

   Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 – 319-bis c.p.); 

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

   Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

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

   Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.); 

   Frode informatica (640 ter). 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi 

protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation of duties, Bill of 

Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame sono tenuti, al fine 

di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle regole e 
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procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività sensibili innanzi individuate. 

Invero, all’interno delle stesse, la Società ha individuato una serie di controlli specifici e 

concreti, idonei a mitigare i fattori di rischio tipici dell’area in esame, ed ha: 

 vietato di tenere qualsiasi comportamento che possa essere volto ad influenzare 

indebitamente la decisione del soggetto Pubblico; 

 identificato chiaramente i soggetti che, per funzione o per potere formalmente 

attributo, sono autorizzati a rappresentarla innanzi alla PA; 

 individuato le tipologie di rapporti non commerciali con la PA e le relative modalità di 

gestione, individuando regole precise in relazione, tra l’altro, alle seguenti attività: 

(i) azioni legali derivanti da responsabilità da prodotto; (ii) omologazione dei 

prodotti; (iii) permessi/licenze per operazioni connesse alla produzione; (iv) 

finanziamenti pubblici; (v) importazioni/esportazioni; 

 definito le regole di gestione degli eventuali accessi da parte delle pubbliche 

autorità, individuando: le responsabilità dell'interlocutore, i soggetti da coinvolgere 

(Direttore Generale, Controlling, Finanza e Amministrazione e OdV), le modalità di 

archiviazione della documentazione relativa all'accesso; 

 previsto, in ipotesi di contatto con Enti o Funzionari Pubblici per attività non 

riconducibili alla vendita di autobus e minibus: (i) il divieto da parte di soggetti non 

autorizzati o non delegati a gestire il rapporto con qualsiasi funzionario pubblico; 

(ii) la presenza obbligatoria di almeno 2 rappresentanti di EBI in ipotesi di incontri o 

contatti diretti con la PA e la necessità di una approvazione preventiva del CFO in 

ipotesi di partecipazione di un unico rappresentante; (iii) l'obbligo di archiviare e 

sistematicamente qualsiasi documento ricevuto e inviato a funzionari e/o enti e/o 

amministrazioni pubbliche; 

 definito, in relazione alle richieste di chiarimenti provenienti dalla PA, le modalità per 

procedere al riscontro, prevedendo, in ogni caso, per le comunicazioni dirette 

all'esterno, l’obbligo di condivisione dei contenuti e la doppia firma; 

 attivato un controllo periodico in relazione alle operazioni doganali/di accisa, per 

verificare il rispetto dei regolamenti commerciali applicabili; 

 affidato a società terze, selezionate sulla base di criteri predefiniti, la gestione degli 

adempimenti relativi alle pratiche di importazione ed esportazione e di 

omologazione per i veicoli industriali e commerciali; 

 previsto lo svolgimento di una apposita due diligence nei confronti delle società cui 

vengano affidate attività che comportino contatti diretti con la PA, in particolar 

modo nel caso in cui le predette società agiscano in nome e per conto di EBI; 

 previsto condizioni modalità e responsabilità della attività di raccolta e verifica della 

documentazione da trasmettere alla PA con il supporto delle funzioni competenti; 
 disposto che tutta la documentazione relativa alla pratica che ha comportato il 

contatto diretto con la PA sia sistematicamente rivista e firmata dai procuratori e 

archiviata negli uffici della direzione direttamente coinvolta. 
 

 

Area a rischio n. 2: Fornitura di prodotti e servizi alla P.A. 

- ruoli aziendali coinvolti 
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 Presidenza; 

 Direzione commerciale vendita al settore pubblico 
vendite; 

 Direzione After Sales; 

 Reparto usati 
- attività sensibili e reati astrattamente riferibili ad esse 

 selezione del Bando di gara a cui partecipare; 

 preparazione della documentazione per la partecipazione alle varie fasi della Gara 

pubblica; 

 esecuzione del contratto una volta aggiudicata la gara. 
  Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

  Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 – 319-bis c.p.); 

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

  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

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

  Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.); 

 Turbativa d’asta (art 353 c.p.); 

 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.) 

 Astensione dagli incanti (art 354) 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al 

rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività 

sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha individuato 

una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio tipici dell’area 

in esame, ed ha: 

 vietato di tenere qualsiasi comportamento che possa essere volto ad influenzare 

indebitamente la decisione del soggetto Pubblico; 

 identificato chiaramente i soggetti che, per funzione o per potere formalmente 

attributo, sono autorizzati a rappresentarla innanzi alla PA; 

 definito chiaramente le modalità di ricerca e di analisi dei bandi di gara d’appalto, di 

predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa e di monitoraggio 

dell’aggiudicazione e dell’esito della gara; 

 previsto, in ipotesi di partecipazione a gare pubbliche, l’attivazione di un processo 
strutturato di approvazione da parte del responsabile del Settore Vendite e di 

revisione da parte del Local Compliance Manager (LCM). L’intero processo è 

tracciabile all’interno di una apposita piattaforma (SAP processo ASE) nella quale è 

possibile ricostruire tanto la costruzione dell’offerta economica quanto risalire alle 

approvazioni da parte dei soggetti coinvolti nel processo. Il Responsabile del Settore 

Vendite è preposto all’archiviazione della documentazione prodotta;Inoltre sono 

previste, per vendite di autobus nuovi superiori alle 25 unità, controlli di tracciamento 

dell’attività nel suo complesso che prende in considerazione tutto il processo di 
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preparazione e partecipazione alla gara tramite un’applicazione informatica 

denominata Mandatory Compliance Platform dove sono tracciate tutte le attività 

sensisbili relative alla gara ( partecipazione di terzi, eventuali benefit, deviazioni dalla 

condizioni standard aziendali, approvazioni finanziarie, legali e commerciali, ). Tale 

attività è affiancata da un ulteriore controllo costituito dal Clearing Office costituito 

presso EvoBus Gmbh con cui l’attività è tracciata ,verificata in via olistica 

coinvolgendo i reparti commerciali, legali, compliance, Amministrazione finanza e 

controllo, ed il CEO di EvoBus Italia. 

 previsto il coinvolgimento di più funzioni aziendali, ciascuna secondo le proprie 

competenze, nella formalizzazione ed approvazione della redditività dell’offerta 

commerciale; 

 garantito la tracciabilità e la documentabilità dell’intero processo individuando le 

modalità ed i soggetti tenuti alla archiviazione della documentazione inerente la 

gara. 

Area a rischio n.3: Gestione sponsorizzazioni eventi e fiere 

- ruoli aziendali coinvolti 

 Presidenza funzione marketing; 

 Direzione commerciale vendita settori privati 

 Direzione commerciale vendita settore pubblico 

 Direzione After Sales 
- attività sensibili e reati astrattamente riferibili ad esse 

 organizzazione dell'evento/sponsorizzazione/partecipazione a fiere; 

 gestione dei contatti con l'Ente pubblico oggetto di sponsorizzazione o coinvolto 

nella gestione dell'evento. 

  Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

  Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 – 319-bis c.p.); 

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

  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

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

  Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.). 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello 

e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, 

segregation of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a 

rischio in esame sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati 

contro la PA, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a 

regolamentazione delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle 

stesse la Società ha individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a 

mitigare i fattori di rischio tipici dell’area in esame, ed ha: 

 vietato di tenere qualsiasi comportamento che possa essere volto ad influenzare 

indebitamente la decisione del soggetto Pubblico; 

 identificato chiaramente i soggetti che, per funzione o per potere formalmente 

attributo, sono autorizzati a rappresentarla innanzi alla PA; 
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 definito un budget per la gestione delle sponsorizzazioni, eventi e fiere ed il 

relativo processo di approvazione; 

 affidato a società terze, selezionate sulla base di criteri prestabiliti e sottoposte ad 

apposita due diligence, la gestione operativa degli eventi; 

 definito il processo di approvazione dei progetti di sponsorizzazione, individuando le 

funzioni coinvolte e le responsabilità alle stesse attribuite; 

 stabilito livelli approvativi diversificati a seconda dell'importo coinvolto nel progetto di 

sponsorizzazione; 

 definito le modalità di gestione e di monitoraggio delle attività svolte dall'agenzia 

creativa selezionata, nonché, dei soggetti demandati alla gestione dei rapporti con 

gli enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ai fini della gestione delle attività 

di sponsorizzazione, organizzazione eventi e partecipazione a fiere; 

 previsto, per ciascun progetto di sponsorizzazione autorizzato, il monitoraggio della 

funzione controlling in relazione all'arrivo ed alla corretta registrazione dei 

documenti fiscali pervenuti/emessi. 
 

Area a rischio n.4 : Gestione del contenzioso 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 Ufficio Legale; 

 Ufficio Human Resources; 

 Direzione Amministrazione Finanza & Controlling; 
- attività sensibili e reati astrattamente riferibili ad esse 

 gestione di contenziosi giudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi 

giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, 

transazioni, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati. 

  Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.); 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a 

rischio in esame sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati 

contro la PA, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a 

regolamentazione delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle 

stesse la Società ha individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a 

mitigare i fattori di rischio tipici dell’area in esame, in particolare, la Società ha: 

 vietato di tenere qualsiasi comportamento che possa essere volto ad influenzare 

indebitamente la decisione del soggetto Pubblico; 

 formalmente individuato i procuratori aziendali competenti alla gestione dei 

contenziosi giudiziari e stragiudiziali; 

 previsto il coinvolgimento di tutte le Direzioni aziendali interessate nella gestione delle 

informazioni relative ai procedimenti potenziali e pendenti, garantendo la 

condivisione delle strategie di azione; 
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 previsto la condivisione con la funzione accounting delle stime elaborate dalle 

competenti funzioni per gli accantonamenti a fondo rischi su cause legali e fiscali; 

 formalizzato, attraverso lettere di incarico e/o specifici contratti sottoscritti da due 

procuratori aziendali competenti, la collaborazione con eventuali consulenti esterni; 

 previsto una attività di reporting formale con il dettaglio dei contenziosi in essere, da 

parte dei consulenti legali della Società; 

 disciplinato le modalità ed individuato i soggetti deputati all’archiviazione della 

documentazione relativa al contenzioso di interesse della società. 

Area a rischio n.5 : Gestione Ambiente, salute e sicurezza 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 Ufficio HR. Funzione Affari generali 

 RSPP 

 Delegati 
- attività sensibili e reati astrattamente riferibili ad esse 

 analisi e studio delle normative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul 

lavoro; 

 gestione della struttura organizzativa preposta allo svolgimento delle attività correlate 

alla salute e sicurezza sul lavoro; 

 rilevazione ed analisi di dati e informazioni con riferimento agli accadimenti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di ambiente, salute e 

sicurezza sul lavoro; 

 coinvolgimento/gestione dei rapporti e delle visite ispettive con i soggetti pubblici o 

incaricati di pubblico servizio per gli aspetti e gli adempimenti che riguardano la 

salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 - Testo Unico e successive modificheed 

integrazioni) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego 

di dipendenti adibiti a particolari mansioni nonché degli aspetti connessi con la 

normativa ambientale; 

 definizione e funzionamento del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul 

lavoro in conformità alla normativa vigente; 

 gestione degli approvvigionamenti correlati all'adeguamento dei luoghi di lavoro 

rispetto a quanto previsto dalla legge. 

  Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 

  Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 – 319-bis c.p.); 

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

  Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

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

  Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 2° comma c.p.). 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 
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sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al 

rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività 

sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha individuato 

una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio tipici dell’area 

in esame, in particolare, la Società ha: 

 vietato di tenere qualsiasi comportamento che possa essere volto ad influenzare 

indebitamente la decisione del soggetto Pubblico; 

 identificato le persone autorizzate ad intrattenere i rapporti con la P.A. (es. gestione 

delle visite ispettive da parte dell'ASL o dei VVdF); 

 definito l’ambito di responsabilità e dei poteri attribuiti a ciascuno dei soggetti coinvolti 

nella gestione delle problematiche legate all’ambiente ed alla salute e sicurezza; 

 previsto il sistematico aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi in 

occasione di modifiche organizzative o del profilo di rischio dell’impresa; 

 individuato in modo sistematico i rischi e le misure di prevenzione; 

 organizzato di corsi di formazione per i dipendenti relativamente ad aspetti di 

salute e sicurezza sul posto di lavoro e monitorato i soggetti che vi hanno 

partecipato. 

 

5.2 Aree a Rischio Reato c.d. “strumentali” 

Seguendo la stessa metodologia di mappatura del rischio, utilizzata per l’individuazione delle 

“aree a rischio reato diretto”, sono state identificate le aree qualificabili come “a rischio reato 

c.d. strumentali”. Nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato strumentale” sono stati individuati 

i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività sensibili. 

Di seguito si riporta il riepilogo delle informazioni relative alle aree “a rischio reato c.d. 

strumentali”. 

 

Area a rischio c.d. “strumentale” n.1: Amministrazione, contabilità e bilancio 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 CFO; 

 Direzione Amministrazione finanza e controllo; 
- attività sensibili 

 gestione anagrafica clienti e fornitori; 

 registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive, emissione e 

registrazione fatture attive, altre registrazioni di contabilità generale; 

 gestione del credito; 

 attività di tesoreria; 

 gestione comunicazioni e adempimenti verso la PA (es. Agenzia delle Dogane per 

registro UTIF e dichiarazione INTRASTAT); 

 gestione accantonamenti a fondi; 

 gestione chiusura annuale; 

 elaborazione, firma e trasmissione delle dichiarazioni fiscali. 
- controlli esistenti 
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Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al 

rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività 

sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha individuato 

una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio tipici dell’area 

in esame, ed ha regolamentato: 

  la gestione della attività amministrativa e contabile della Società attraverso sistemi 

informatici (SAP, NOVIS, EPOS, VEGA ecc.) 

  le modalità di gestione degli inserimenti e delle modifiche in anagrafica clienti e 

fornitori; 

    la definizione dei controlli da svolgere sulle anagrafiche clienti e fornitori; 

  le modalità di gestione del Piano dei Conti; 
  il processo e le responsabilità della fatturazione attiva specificando il tipo di attività 

da svolgere, il responsabile della stessa e gli eventuali Sistemi utilizzati a supporto. 

Tutte le fatture emesse sono stampate ed inviate tramite posta o a mezzo posta 

elettronica ai clienti; 

  i controlli da svolgere sul processo di fatturazione attiva; 

  il processo e le responsabilità della fatturazione passiva specificando il tipo di 

attività da svolgere, il responsabile della stessa, i limiti approvativi in base al livello 

organizzativo ricoperto dal Responsabile e gli eventuali sistemi (es. interfaccia 

fabbrica) o applicativi (SAP) nonché relativi flussi utilizzati a supporto delle attività; 

  le modalità di gestione e monitoraggio del credito, nonché, i tempi e le responsabilità 

per l’invio dei solleciti e per il recupero del credito insoluto e per la messa a perdita 

della stesso; 

  le modalità di gestione delle note di debito e di credito ed i relativi controlli; 

  l’iter autorizzativo richiesto per la gestione delle poste di bilancio; 

  le modalità di definizione e stima delle poste valutative; 

  le modalità di conferimento delle procure per effettuare i pagamenti, di monitoraggio 

e di comunicazione delle stesse agli istituti di credito con cui si intrattengono 

rapporti; 

  le modalità di gestione dei rapporti con gli istituti di credito per attività quali, ad 

esempio, l’apertura e la chiusura dei conti correnti, le modalità di monitoraggio 

delle condizioni economiche applicate; 

  lo svolgimento di periodiche riconciliazioni bancarie e delle relative attività di 

verifica; 

  le modalità di gestione dei pagamenti e le relative autorizzazioni; 

  le modalità di gestione degli incassi; 

  le attività relative alla gestione della piccola cassa aziendale, ivi incluse le tipologie 

di spesa per le quali può essere utilizzata la cassa aziendale; 

  la gestione ed il monitoraggio degli accessi al sistema di internet-banking; 

  l’iter autorizzativo delle disposizioni di pagamento; 
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  la previsione delle quadrature e delle riconciliazioni periodiche della cassa 

aziendale; 

  l’iter approvativo delle dichiarazioni fiscali predisposte internamente (riviste dallo 

studio esterno e firmate dai procuratori aziendali competenti e dal consulente); 

  le modalità ed i soggetti competenti ad autorizzare il versamento delle imposte 

tramite F24; 

  le modalità e le responsabilità relative alla archiviazione della documentazione 

contabile e fiscale; 

  le modalità e le responsabilità per l’utilizzo degli applicativi informatici di supporto 

alle attività sensibili. 

Area a rischio c.d. “strumentale” n. 2: Gestione risorse umane e payroll 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 
 

 CFO; 
 

 Direttore vendite settore privati; 
 

 Direttore vendite settore pubblico; 
 

 Direttore after sales; 
 

 Responsabile Human Resources. 
- attività sensibili 

 selezione del personale; 

 gestione dei contratti; 

 gestione delle anagrafiche dipendenti; 

 gestione note spesa e trasferte; 

 elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione del costo del lavoro; 

 gestione dichiarazioni e adempimenti contributivi previdenziali. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al 

rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività 

sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha individuato 

una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio tipici dell’area 

in esame, ed ha definito: 

 le persone autorizzate ad intrattenere i rapporti con la P.A.; 

 l’ambito di responsabilità e dei poteri attribuiti a ciascun ruolo; 

 le modalità di gestione dei rapporti con la P.A., garantendo la tracciabilità di ogni 

rapporto intrattenuto con gli enti appartenenti alla P.A.; 

 i soggetti che, per potere e/o funzione, sono abilitati all’accesso ai sistemi informativi 

atti alla comunicazione di dati alla PA; 

 un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tiene conto del reale 

fabbisogno; 
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 le modalità e le responsabilità per la richiesta e la selezione del personale; 

 l’autorizzazione all’assunzione da parte di adeguati livelli; 

 l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il 

relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  110 

 

 

Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di 

riferimento; 

 l’individuazione dei documenti necessari ai fini dell’assunzione; 

 il processo di definizione del budget relativo ai costi del personale e la relativa 

autorizzazione da parte di soggetti aventi adeguati poteri; 

 le responsabilità e le modalità di manifestazione delle esigenze formative per il 

personale; 

 i criteri, le modalità e le responsabilità per il monitoraggio e la valutazione del 

raggiungimento degli obbiettivi assegnati al personale; 

 le modalità e le responsabilità per l’erogazione dei premi; 

 le modalità e le responsabilità per l’inserimento di un nuovo nominativo e per le 

modifiche all’anagrafica dei dipendenti già in essere; 

 le modalità di rilevazione di presenze/assenze; 

 le regole di gestione delle trasferte del personale dipendente; 

 le modalità e le responsabilità per l’utilizzo degli applicativi informatici di supporto 

alle attività sensibili. 

 

Area a rischio c.d. “strumentale” n.3: Gestione acquisti 

- ruoli aziendali coinvolti 

 Funzione Ufficio Acquisti 
(Procurement) NPM; 

 Direzione Amministrazione, finanza e Controllo; 

Responsabile 
Legal; 

 Singole funzioni richiedenti. 
- attività sensibili 

 selezione e valutazione dei fornitori; 

 gestione Richieste di Acquisto (RdA), Ordini di Acquisto (OdA) e contratti; 

 gestione delle varianti d'ordine e delle modifiche contrattuali; 

 entrata merci, approvazione tecnica e conferma dei servizi ricevuti. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, 

segregation of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a 

rischio in esame sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati 

contro la PA, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a 

regolamentazione delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle 

stesse la Società ha individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a 

mitigare i fattori di rischio tipici dell’area in esame, in particolare: 
 l’archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo in oggetto (copia di 

OdA, RdA, contratti, documentazione ed email di corrispondenza, moduli non 

conformità, etc.) avviene su formato elettronico e/o cartaceo, a cura degli uffici 

competenti; 

 la creazione di una anagrafica fornitore è condizione necessaria per eseguire un 
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pagamento in favore dello stesso; 

 la registrazione in contabilità (SAP) in un apposito gruppo conto di tutti i pagamenti 

nei confronti di fornitori sensibili al fine di facilitarne il monitoraggio; 

 la doppia firma su qualsiasi tipo di contratto - secondo quanto stabilito nel Bill of 

Authority; 

 una valutazione ed un controllo formale sui contenuti del contratto e sulla rispondenza 

ai requisiti di legge da parte della Direzione Legale ; 

 la consultazione di Sales Integrity List (SIL), Anti-Terror List, Liste Embargo e del 

Corruption Perception Index in ipotesi di transazioni con paesi terzi al fine di 

ridurre il rischio di riciclaggio di denaro e utilizzo di risorse di provenienza illecita; 

 criteri economici e tecnico/qualitativi per la selezione del fornitore che avviene, 

comunque, nel rispetto del budget disponibile stabilito e condiviso con i responsabili 

di funzione ; 

 l’esecuzione di una due diligence preventiva in relazione a particolari categorie di 

fornitori pre - identificate; 

 il processo di autorizzazione e validazione delle offerte ritenute idonee ; 

 la valutazione delle performance dei fornitori - a cura della direzione richiedente sulla 

base di criteri prestabiliti; 

 la tracciabilità di tutte le variabili contrattuali e, laddove necessario, , la debita 

autorizzazione dei soggetti competenti sulla base dei poteri loro riconosciuti; 

 il controllo di conformità della merce ad opera del responsabile reparto richiedente; nel 

caso in cui la merce non risulti conforme a quanto richiesto, il richiedente non 

procede con l'entrata merce e chiede al fornitore la sostituzione della stessa 

coinvolgendo, se necessario, il Settore Acquisti. Il richiedente potrà tenerne conto 

in sede di valutazione del fornitore. Il responsabile dell'acquisto formalizza la non 

conformità in un apposito modulo utilizzato ai fini della valutazione dei fornitori. 

 

Area a rischio c.d. “strumentale” n. 4 : Gestione Information Technology & Security 
 

- ruoli aziendali coinvolti 

 Responsabile IT 
- attività sensibili 

  analisi, sviluppo e rilascio di sistemi informativi; 
 gestione della sicurezza informatica a livello fisico e logico; 

- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al 

rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività 

sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha individuato 

una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio tipici dell’area 

in esame, che prevedono, tra l’altro: 

 l’autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell’utente e 
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password; 

  autorizzazioni specifiche per i diversi utenti o categorie di utenti; 

 procedimenti di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare, in caso di 

cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati l'accesso a 

tutti i sistemi e servizi informativi; 

 la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti; 

 l’accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti specificamente 

autorizzati; 

 la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo; 

 la formale regolamentazione delle modalità di utilizzo degli strumenti informativi 

(hardware e software); 

 la verifica dell’osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, delle misure di 

sicurezza adottate dalla Società. 

 

Area a rischio c.d. “strumentale” n.5: Gestione vendite dirette 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 ; 

 Direzione commerciale vendita settore privato; 

 Direzione commerciale vendita settore pubblico; 

 responsabile ufficio usati; 

 Direzione After Sales; 

 CFO 

Resp Uff Legale. 
- attività sensibili 

 vendita autobus e minibusautobus e minibus nuovi o usati; 

 autobus e minibus; 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al 

rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività 

sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha individuato 

una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio tipici dell’area 

in esame, che prevedono, tra l’altro: 

 l’utilizzo di un applicativo (ASE) che consente, tra l’altro, la tariffazione di autobus e 

minibus nuovi(definizione del prezzo di riferimento) prima della messa in disponibilità 

per la rivendita. L'algoritmo per la tariffazione tiene conto di parametri ben 

determinati. Il prezzo di riferimento costituisce la tariffazione di base alla quale 

eventualmente applicare le politiche commerciali approvate; 

 autobus e minibus 

 una chiara definizione delle modalità, dei soggetti e delle responsabilità in relazione 
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alla conclusione dell’accordo di vendita; 

 l’utilizzo di applicativi informatici per la gestione dell’anagrafica clienti, degli ordini e 

della fatturazione (NOVIS, SAP ecc.); 

 condizioni di pagamento standard. Qualsiasi altra condizione di pagamento, se 

non pattuita per iscritto e debitamente approvata non è ammessa dal sistema. 

autobus e minibus; 

 una chiara definizione delle procedure di archiviazione della documentazione relativa 

ai veicoli nuovi ed usati, anche mediante l’utilizzo di appositi applicativi informatici 

(sistema gestionale SAP) 

 la presenza di un conto economico (preventivo e consuntivo) per ciascun veicolo 

nuovo; 

 una chiara definizione dell’iter di definizione dei prezzi di vendita degli autobus e 

minibus usati.  
 utilizzo di applicativi informatici per la fatturazione e chiara definizione dei presupposti 

per la fatturazione; 

 verifiche preventive in ordine alla provenienza non delittuosa dei veicoli acquistati; 

 il supporto della funzione legale e la revisione della funzione contabile per la 

stipula dei contratti, nonché, la sottoscrizione del CEO e del CFO 

 

Area a rischio c.d. “strumentale” n. 6 : Gestione rapporti con la Rete 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 Direzione After Sales; 

 Direzione Amministrazione Finanza e Controllo 
- attività sensibili 

 elezione di officine autorizzate; 

 formazione della rete commerciale delle officine; 

 autobus e minibus; 

 definizione e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi/scontistica) per la 

vendita di ricambi, accessori e di accordi di assistenza e manutenzione per i veicoli; 

 gestione operativa (ordini, fatturazioni ecc.) ed erogazione bonus/supporti alla vendita 

di autobus e minibusricambi, accessori e di accordi di assistenza e manutenzione 

per autobus e minibus; 

 gestione delle garanzie e della correntezza. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a
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rischio in esame sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati 

contro la PA, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a 

regolamentazione delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle 

stesse la Società ha individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a 

mitigare i fattori di rischio tipici dell’area in esame, che prevedono, tra l’altro: 

 la valutazione e la selezione delle nuove officine autorizzate secondo requisiti stabiliti 

dalla Casa Madre, in particolare, esecuzione di una due diligence preventiva al 

perfezionamento del rapporto commerciale; 

 la presenza di contratti di standard definiti dalla Casa Madre; 

 la definizione formale di obiettivi chiari e misurabili per l’erogazione dei bonus; 

 la definizione formale di obiettivi chiari e misurabili per l’erogazione degli sconti; 

 la presenza di regole formalizzate per la gestione degli interventi in garanzia; 

 la presenza di una attività costante di controllo e monitoraggio del sistema sconti, del 

premio performance, dei riconoscimenti e dei contributi in termini economici 

riconosciuti ai Dealer; 

 la presenza di attività di audit presso la Rete; 

 il processo di formazione tecnica e commerciale nei confronti della Rete; 

 la chiara e formale definizione della politica dei prezzi e degli sconti applicati alla 

Rete; 

 la verifica su eventuali variazioni rispetto ai prezzi originali nel rispetto del c.d. " 

four eyes principle"; 

 la comunicazione periodica alla Rete delle politiche commerciali applicabili mediante 

l’invio di circolari successivamente archiviate; 

 la definizione e revisione periodica dei piani previsionali di vendita di autobus e 

minibus accessori e ricambi; 

 la definizione delle responsabilità nell’ambito della gestione dell’ordine (, ricambi e 

accessori) al fine di assicurare la consegna del prodotto conforme all’ordine e nei 

tempi pianificati; 

 l’utilizzo di applicativi informatici per la gestione del processo di ordinazione, 

fatturazione e monitoraggio; 

 la formalizzazione, in appositi contratti, degli accordi di assistenza post-vendita; 

 la gestione degli accordi post-vendita sulla base di una apposita procedura e di 

applicativi informatici a ciò dedicati; 

 una chiara definizione delle responsabilità, dei casi e delle modalità per il rimborso 

degli interventi in correntezza.autobus e minibusautobus e minibusautobus e 

minibusautobus e minibus 

 

Area a rischio c.d. “strumentale” n. 7: Pianificazione e controllo di gestione 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 CFO; 

 Direzione A m m i n i s t r a z i o n e  F i n a n z a  e  C o n t r o l l o . 
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- attività sensibili 

 definizione del piano strategico e del budget annuale; 

 predisposizione del reporting con i dati actual/consuntivi vs previsionali; 

 monitoraggio degli scostamenti e identificazione delle cause di disallineamento tra 

valori stimati e valori consuntivati; 

 mappatura e monitoraggio dei centri di costo riferiti alle Direzioni/Funzioni; 

 gestione delle azioni correttive. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al 

rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività 

sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha individuato 

una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio tipici dell’area 

in esame, ed ha previsto: 

 le modalità di definizione del budget annuale, sulla base del target definito da 

Casa Madre; 

 specifici iter autorizzativi in ipotesi di richiesta di integrazione del budget inizialmente 

assegnato; 

 una attività di reportistica e rendicontazione periodica verso EvoBus Gmbh; 

 la verifica mensile degli scostamenti tra i risultati mensili e quelli definiti a budget; 

 l’analisi delle cause degli scostamenti riscontrati nel periodo; 

 un monitoraggio periodico sull'andamento delle azioni correttive intraprese; 

 il supporto di applicativi informatici nello svolgimento della attività del controller 

(SAP, ecc.). 
 

Area a rischio c.d. “strumentale” n. 9 Gestione Benefit e pagamenti verso terzi 

- ruoli aziendali coinvolti 

 Tutte le funzioni richiedenti. 
- attività sensibili 

 gestione donazioni e sponsorizzazioni; 

 gestione benefit e pagamenti verso terzi. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al 

rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività 

sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha individuato 

una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio tipici dell’area 

in esame, ed ha previsto: 

 il processo applicabile per le donazioni e le sponsorizzazioni, individuando i soggetti 

responsabili del processo e le linee guida dello stesso; 
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 la centralizzazione del processo di approvazione dei progetti di 

donazione/sponsorizzazione; 

 il coinvolgimento di diverse funzioni nell’iter di approvazione dei progetti di 

donazione/sponsorizzazione; 

 livelli approvativi differenziati a seconda dell'importo coinvolto nel progetto di 

donazione/sponsorizzazione; 

 l’archiviazione  in  una  apposita  banca  dati  dei  progetti  di 

donazione/sponsorizzazione che superino importi predeterminati; 

 i criteri da seguire nella selezione degli eventi e delle iniziative oggetto dei progetti di 

sponsorizzazione; 

 le tipologie di pagamento e benefit ammessi ed i rispettivi processi di approvazione; 

 il riconoscimento di benefit e/o inviti a terzi deve essere autorizzato secondo 

quanto previsto da apposita procedura e, nel caso di benefit e/o inviti riconosciuti a 

funzionari pubblici, è necessaria l'approvazione del responsabile Finance & 

Controlling. 

 

6.    PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 
 

Tutte le attività ricomprese nelle aree sensibili (a rischio diretto e c.d. strumentali) devono 

essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di EBI e del Gruppo 

Daimler, nonché le regole contenute nel presente Modello. 

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i 

principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti, di 

lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti. 

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli 

Organi Sociali, gli amministratori, i dipendenti, i procuratori di EBI, nonché i collaboratori e 

tutte le altre controparti contrattuali, devono conoscere e rispettare: 

 la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte; 

 le disposizioni contenute nel presente Modello; 

 l’Integrity Code; 

 le procedure e le linee guida di EBI e del Gruppo Daimler nonché tutta la 

documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della 

Società. 

- 6.1   Principi generali di comportamento 

Sono, di seguito, individuati i seguenti principi di carattere generale che devono essere 

rispettati da tutti i Destinatari, gli Altri Destinatari, gli Outsourcer e i Terzi. 

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 

tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie 

di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto). 
 

In particolare è fatto divieto di: 

  effettuare elargizioni in denaro a PU o IPS italiani o stranieri nonché di riceverne; 
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  offrire o ricevere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalle procedure 

in essere; in tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere 

documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’OdV; 

  accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di 

rappresentanti della PA italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali) da 

costituire una violazione dei principi esposti nel Modello; 

  eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti o dei partner 

che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale 

costituito con gli stessi; 

  presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e 

internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti 

agevolati; 

  effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (ad esempio, 

assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a 

favore di soggetti che sfruttano o vantano relazioni con PU o IPS a qualsiasi titolo; 

  destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a 

titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano 

destinati; 

  effettuare pagamenti non adeguatamente documentati nonché creare fondi a fronte di 

pagamenti non giustificati (in tutto o in parte). 

Devono, inoltre, essere fedelmente rispettati i seguenti ulteriori principi: 

  ai Destinatari, agli Altri Destinatari, agli Outsourcer e ai Terzi che, nello svolgimento 

delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengano materialmente rapporti 

con la PA per conto della Società, deve essere formalmente conferito potere in tal 

senso dalla Società; 

  di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con la PA 

deve esserne informato l’OdV con nota scritta; 

  il reclutamento del Personale deve avvenire nel rispetto delle regole aziendali che 

devono prevedere adeguati livelli di selezione; 

  le relazioni con i fornitori della Società devono essere condotte nel rispetto dei 

contratti che regolamentano il rapporto nonché delle leggi applicabili; 

  i pagamenti effettuati alla PA, a PU o a IPS devono essere tracciati e deve esserne 

conservata la documentazione. In ogni caso non devono essere eseguiti o promessi 

pagamenti che non siano stati formalmente richiesti secondo procedure chiare, 

ufficialmente comunicate, e/o su conti che non siano immediatamente riconducibili 

alla PA richiedente; 

  i contratti tra la Società e i consulenti e i partner devono essere definiti per iscritto in 

tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti; 

  i consulenti e i partner devono sottoscrivere una dichiarazione con cui si affermi di 

essere a conoscenza e di rispettare i principi del Modello della Società, nonché della 

Normativa 231 e delle sue implicazioni per la Società e di impegnarsi al rispetto del 

Modello; 

  nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  118 

 

 

che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al 

Modello (es. clausole risolutive espresse, penali); 

  i consulenti e partner devono essere scelti con metodi trasparenti; 

  le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dell’ottenimento di nullaosta, 

concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della PA, comprese le 

autorità di vigilanza, devono essere complete e contenere solo elementi assolutamente 

veritieri e corretti; 

  coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività da parte di partner o consulenti, devono porre 

particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente 

all’OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie; 

  alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle verifiche tributarie, 

INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il 

procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi 

verbali interni. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’OdV ne deve 

essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del 

responsabile della funzione coinvolta. 

 

7.    COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Fermi restando i compiti e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale 

del presente Modello, ai fini della prevenzione dei in esame, lo stesso, tra l’altro, è tenuto a: 

‐ verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di 

prevenire la commissione dei Reati Presupposto contro la PA, previsti dal Decreto; 
‐ vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e  rilevare gli  scostamenti 

comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi 

informativi e dalle segnalazioni ricevute; 

‐ verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di 

deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di 

gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o 

ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti; 

‐ comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema 

Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori; 

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di 

volta in volta competenti l’adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al 

fine di preservarne l’adeguatezza e/o l’effettività.Modello di Organizzazione e 

Gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 
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1.    PREMESSA 

 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, gli Altri Destinatari, gli 

Outsourcer e i Terzi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società al 

fine di prevenire il verificarsi dei Reati Presupposto in essa considerati. 

La presente Parte Speciale ha, tra l’altro, lo scopo di: 

i. portare a conoscenza dei Destinatari, degli Altri Destinatari, degli Outsourcer e dei 

Terzi i Reati Presupposto rilevanti ai sensi del Decreto nonché le aree a rischio di 

reato con riferimento ai Reati Presupposto in materia societaria di cui al successivo 

articolo 2; 

ii. indicare le norme di comportamento e, in particolare, i controlli specifici che i Destinatari, 

gli Altri Destinatari, gli Outsourcer e i Terzi sono chiamati ad osservare ed ai quali si 

conformano le procedure aziendali di volta in volta applicabili, ai fini della corretta 

applicazione del Modello. 

2.    I REATI SOCIETARI PREVISTI DALL’ART. 25 TER DEL DECRETO 
 

 
L’art. 25-ter del Decreto individua specifiche ipotesi di Reati Presupposto in materia societaria. 

Si tratta, in particolare, di alcune fattispecie criminose astrattamente idonee a far sorgere un 

interesse, da parte della Società, alla loro commissione o, comunque, suscettibili, qualora 

compiute, di arrecare un beneficio in favore della stessa. 

L’art. 25 ter ricomprende anche il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) che, per la sua 

specificità, viene trattato nel presente Modello in una Parte Speciale a se stante. 

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione degli altri Reati Presupposto contemplati 

dall’art. 25 ter del Decreto. 
 

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) e false comunicazioni 

sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.) 

I reati si configurano allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori procedono alla esposizione, 

all’interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, 

dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di 

valutazione), ovvero omettono, nei medesimi documenti, informazioni la cui comunicazione è 

prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo a cui appartiene, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari 

di tali informazioni. 

L’elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno 

patrimoniale nei confronti della società, dei soci e dei creditori. 

L’ipotesi di reato prevista dall’art. 2622 cod. civ. è integrata solo se è stato cagionato 

effettivamente un pregiudizio patrimoniale alla società, ai soci e ai creditori, mentre la 

fattispecie di cui all’art. 2621 cod. civ. sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal 
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verificarsi del danno. 

Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all’esame, si precisa 

che: 

 le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del 

gruppo al quale appartiene; 

 la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti 

o amministrati dalla società per conto di terzi; 

 la condotta deve essere realizzata con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché 

rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 

 la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato 

economico d’esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del 

patrimonio netto non superiore all’1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di 

valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 

10 % di quella corretta; 

 con riferimento all’art. 2622 cod. civ., la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto una 

circostanza aggravante per l’ipotesi in cui dalla falsità derivi un nocumento ad un numero 

rilevante di risparmiatori - superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo 

censimento ISTAT - indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni 

riportate nelle scritture sociali, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore 

di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo; 

 l’ipotesi di reato prevista dall’art. 2622 cod. civ. è punita a querela di parte, salvo che il 

fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti Pubblici, delle Comunità Europee o che 

si tratti di società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d’ufficio. 

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. 
 

- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo 

legalmente attribuite ai soci od altri organi sociali. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante 

l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici. Nell’ipotesi in cui non si sia 

cagionato il danno ai soci, l’illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato. 
 

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale 

sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli 

stessi dall’obbligo di eseguirli. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della 

liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto 

un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori 

 

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non 
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effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, 

anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite. 

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o 

delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., qualora abbiano 

svolto un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori. 
 

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 

(art. 2628 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla 

sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare 

una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la 

condotta, il reato è estinto. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E’ configurabile una responsabilità a titolo di 

concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui 

le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni 

dei primi. 
 

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 

siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni che cagionino 

danno ai creditori. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del 

reato sono gli amministratori. 
 

- Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629 bis cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando l’amministratore o il componente del consiglio di gestione 

di una società quotata o di un soggetto sottoposto a vigilanza ometta di comunicare la 

titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata 

operazione della società.La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell’amministratore 

delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere 

l’operazione. Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio 

di gestione 

 

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda, anche in parte, alla formazione o all’aumento in 

modo fittizio del capitale sociale mediante: 

  attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore 

all’ammontare del capitale sociale; 

  sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 
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  sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del 

patrimonio della società nel caso di trasformazione. 

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti 
 

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. 

civ.) 

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del 

pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, 

cagionino danno ai creditori. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato 

sono i liquidatori. 

 

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in 

assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. 

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società. 
 

- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla 

realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici concretamente idonei 

i) a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i 

quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato ovvero 

ii) a incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità 

patrimoniale di banche o gruppi bancari. 

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società. 
 

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza 

(art. 2638 cod. civ.) 

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe 

finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte. In particolare, il 

reato si configura quando: 

i) nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche previste in base alla legge, al fine di ostacolare 

l'esercizio delle funzioni di vigilanza, si espongono fatti materiali non rispondenti al vero, 

ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei 

sottoposti alla vigilanza ovvero allo stesso fine, si occultano con altri mezzi fraudolenti, in 

tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. 

In tali ipotesi, la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni 

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; 

ii) si ostacola l’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, consapevolmente 

ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità. 

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e 

gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro 
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confronti. 

 
 
 

3. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati 

contemplati dall’art.25-ter del D.Lgs. n. 231/01 a carico della Società 
 

 
Reato 

 

 
Sanzione Pecuniaria 

 false comunicazioni sociali (art. 2621 

c.c.) 

Da 200 a 300 quote (contravvenzione) 

 false comunicazioni sociali in danno della 

società, dei soci o dei creditori (art. 2622 

c.c.) 

da 300 a 660 quote (contravvenzione ex 

art.2622 c.c. 1°comma) 

da 400 a 800 quote (delitto ex art.2622 c.c. 

1°comma) 

 impedito controllo (art. 2625 c.c.) Da 200 a 360 quote (delitto ex art.2625 c.c. 

2° comma) 

 indebita restituzione dei conferimenti (art. 

2626 c.c.) 

Da 200 a 360 quote (delitto ex art.2626 c.c.) 

 illegale ripartizione degli utili e delle 

riserve (art. 2627 c.c.) 

Da 200 a 260 quote (contravvenzione ex 

art.2627 c.c.) 

 illecite operazioni sulle azioni o quote 

sociali e della società controllante (art. 

2628 c.c.) 

Da 200 a 360 quote (delitto ex art.2628 c.c.) 

 operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 

2629 c.c.) 

Da 300 a 660 quote (delitto ex art.2629 c.c.) 

 omessa comunicazione del conflitto di 

interessi (art. 2629-bis c.c.) 

Da 400 a 1000 quote (delitto ex art.2629-bis 

c.c.) 

 formazione fittizia del capitale (art. 2632 

c.c.) 

Da 200 a 360 quote (delitto ex art.2632 c.c.) 

 indebita ripartizione dei beni sociali da 

parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

Da 300 a 660 quote (delitto ex art.2633 c.c.) 

 illecita influenza sull’assemblea (art. 

2636 c.c.) 

Da 300 a 660 quote (delitto ex art.2636 c.c.) 

 aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Da 400 a 1000 quote (delitto ex art.2637 c.c.) 

 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle 

autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 

c.c.) 

Da 400 a 800 quote (delitti ex art.2638 c.c. 1° 

e 2° comma) 

 
E’ in ogni caso disposta dall’autorità giudiziaria la confisca del profitto conseguito con 

l’illecito. 
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4.    INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO, DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI E DEI RUOLI 

AZIENDALI COINVOLTI. ESEMPLIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI POTENZIALI MODALITA’ 

DI COMMISSIONE DEI REATI 
 

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping da parte del Gruppo di Lavoro, 

sono state individuate, per ciascuno dei Reati Presupposto sopra indicati, le attività considerate 

“sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di 

commissione dei Reati Presupposto all’esame. 

E’ stato, a tale proposito, predisposto un prospetto riepilogativo dei Reati Presupposto in 

materia societaria, di seguito riportato, nel cui ambito sono indicate, per ciascun reato: 

i) le funzioni aziendali coinvolte; 

ii) le attività “sensibili”. 
Si è provveduto, quindi, a fornire una sintesi dei principali controlli previsti con riferimento alle 

attività “sensibili’’ precedentemente identificate. 

Per quanto attiene all’individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto 

che gran parte dei Reati Presupposto in materia societaria sono sussumibili nell’ambito dei 

reati c.d. “propri”, rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di 

coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es., gli 

amministratori, i sindaci, ecc.). 

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali 

siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato. Alla 

luce di quanto precede, pertanto, qualsiasi risorsa aziendale potrebbe astrattamente 

concorrere alla realizzazione del Reato Presupposto anche se proprio. 
 

- False Comunicazioni sociali (art.2621), false comunicazioni sociali in 

danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.) 

 

 
‐ Ruolo/direzioni aziendali coinvolte 

  Amministratori; 

  CEO; 

  Direzione Finance & Controlling; 

  Sindaci; 

  Revisori legali; 
 

‐ Attività sensibili 

  predisposizione dei dati contabili destinati a confluire nei bilanci (di esercizio e 

consolidato), nelle relazioni e nelle situazioni patrimoniali richieste dalla legge; 

  effettuazione delle determinazioni del valore di bilancio delle poste valutative; 

  cooperazione e collaborazione, a vario titolo, nelle decisioni del CdA in ordine ad 

operazioni straordinarie (aumenti di capitale, riduzione del capitale, fusioni, scissioni, 

redistribuzione di utili eccedenti). 

-  

- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ. e art. 29 del D.lgs. 39/2010) 
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‐ Ruolo/direzioni aziendali coinvolte: 

  Amministratori. 
‐ Attività sensibili 

  gestione dei rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione 

relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e 

contabile della Società. 

 
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) 

 
‐ Ruolo/direzioni aziendali coinvolte 

  Amministratori 
 

‐ Attività sensibili 

  gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci. 
 

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.) 

-  

‐ Ruolo/direzioni aziendali coinvolte 

  Amministratori 
 
‐ Attività sensibili 

  gestione degli utili e delle riserve sociali. 
 

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.) 

-  

‐ Ruolo/direzioni aziendali coinvolte 

  Amministratori 
 

‐ Attività sensibili 

gestione del capitale sociale 

-  

- Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate nel 

corso della vita dell’ente (fusioni, scissioni, ecc.).Formazione fittizia del 

capitale (art. 2632 cod. civ.) 

-  

‐ Ruolo/direzioni aziendali coinvolte 

  Amministratori 
 

‐ Attività sensibili 

  gestione del capitale sociale 
 

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.) 

-  

‐ Ruolo/direzioni aziendali coinvolte 

  Amministratori; 
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  Sindaci ; 

  CEO; 

  Responsabile Legale 
 

‐ Attività sensibili 

  gestione delle attività connesse al funzionamento dell’assemblea dei soci. 
 

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 

(art. 

- 2638 cod. civ.) 

 

 ‐ 



Ruolo/direzioni aziendali coinvolte: 

Amministratori; 

  Direzione commerciale vendita settore privato; 

  Direzione commerciale vendita settore pubblico 
Vancommerciale vendita settore pubblico;   Direzione after sales; 

 Direzione Ammministrazione Finanza e Controllo 

 Sindaci. 

Attività sensibili 
gestione dei rapporti con le Autorità di Pubbliche Vigilanza 

 

5 PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei 

suoi Protocolli Generali (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i Destinatari, gli Altri Destinatari, gli Outsourcer e i Terzi 

coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai Reati Presupposto di 

cui all’art. 25 ter del Decreto sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati 

Presupposto, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull’assunto che la 

trasparenza e la correttezza contabile si fondi sulla verità, accuratezza e completezza delle 

informazioni di base per le relative registrazioni contabili. 

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali 

un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire: 

i) l’agevole registrazione contabile; 

ii) l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità; 

iii) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori 

interpretativi. 

Il sistema di controllo di EBI è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo 

generali, di seguito descritti: 

  tracciabilità delle operazioni/atti: ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o 

rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile 

identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, 

rilevato nei libri, controllato l’operazione). 

  segregazione delle funzioni: all’interno di un processo aziendale, funzioni separate 
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decidono un’operazione, l’autorizzano, eseguono operativamente, registrano e 

controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in 

quanto disincentiva la commissione di errori o di irregolarità da parte di una funzione 

ed eventualmente ne permette l’individuazione da un’altra coinvolta nel processo. 

  evidenza formale dei controlli: i controlli effettuati all’interno di un processo o di una 

procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche 

in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo e il suo corretto 

operare. 

  identificazione e responsabilità dell’operazione/Processo: la responsabilità di 

un’operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa 

all’interno dell’organizzazione. 

  formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti: i controlli sono adeguatamente 

formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma 

riconoscibile del compilatore/supervisore. Gli stessi sono archiviati in luoghi idonei 

alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di 

evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per 

analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico. 

 

5.1   Principi e norme generali di comportamento nelle aree a rischio reato 
 

Alla luce dei principi di controllo innanzi evidenziati, è necessario che tutte le operazioni 

svolte nell’ambito delle attività “sensibili” ricevano debita evidenza. 
Nell’esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di 

comportamento di seguito indicati: 

  astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di Reato 

Presupposto illustrate nella presente Parte Speciale B; 

  garantire il rispetto delle regole comportamentali previste dalle procedure interne, con 

particolare riguardo all’esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia 

correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

  tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e 

regolamentari vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del 

bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi 

un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società; 

  tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e 

regolamentari vigenti, nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle 

informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; 

  garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza delle 

informazioni societarie così da consentire ai destinatari di tali informazioni di pervenire 

ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Società e sull’evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti 

finanziari e relativi; 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  129 

 

 

  osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme 

si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo; 

  astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una 

situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, 

un interesse in conflitto con quello della Società; 

  assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e 

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, 

nonché la libera formazione della volontà assembleare; 

  gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche 

Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza; 

  effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste 

dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non 

ostacolando l’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese; 

  tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di 

informazione; 
  improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima 

correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei 

regolamenti vigenti; 

  garantire il rispetto delle regole comportamentali previste dall’Integrity Code, con 

particolare riguardo all’esigenza di evitare che si verifichi qualsiasi forma di corruzione 

o di conflitto d’interesse; 

  condurre le relazioni con i fornitori della Società nel rispetto dei contratti che 

regolamentano il rapporto nonché delle leggi applicabili; 

  assicurarsi che non siano effettuate elargizioni in denaro ad amministratori, sindaci, 

direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e 

liquidatori; 

  assicurarsi che non siano offerti o ricevuti doni o gratuite prestazioni al di fuori di 

quanto previsto dalla prassi aziendale; 

  assicurarsi che ogni movimento finanziario sia, oltre che correttamente registrato, 

anche autorizzato, verificabile, legittimo, coerente e congruo, in conformità a quanto 

disposto dalle procedure aziendali in materia di gestione finanziaria e di tesoreria. 

 

6.    CONTROLLI SPECIFICI 
 

Fermo restando quanto previsto ai precedente articoli, in relazione alle specifiche fattispecie 

di reato/aree sensibili di seguito indicate, vigono i seguenti controlli specifici. 

Le false comunicazioni sociali: Per la prevenzione dei Reati Presupposto relativi alla 

predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale, nonché ai 

fini della formazione del bilancio, la Società adotta i seguenti principi di controllo: 

  il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 

2423-bis, 2423-ter cod. civ.; 

  la chiara e formale previsione di istruzioni di chiusura contabile; 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  130 

 

 

  il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l’indicazione di tutti i dati 

prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss. cod. civ.); 

  l’elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata 

deve fornire; l’indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere 

trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna; 

  la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti 

traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato; 

  la tempestiva trasmissione, ai componenti del CdA e del Collegio Sindacale, della 

bozza di bilancio e della relazione della Società di Revisione, garantendo l’idonea 

registrazione di tale trasmissione; 

  ogni modifica ai dati contabili di struttura/unità organizzativa può essere effettuata 

solo dalla struttura/unità organizzativa che li ha generati; 
  la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la 

redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di 

applicazione; 

  regole formalizzate che identificano ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, 

conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio; 

  la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di 

posizioni creditorie. 

Il controllo sulla gestione sociale ed i rapporti con il Collegio Sindacale e/o la Società di 

Revisione: per la prevenzione dei Reati Presupposto relativi al controllo sulla gestione 

sociale ed ai rapporti con la Società di Revisione, la Società adotta i seguenti principi di 

controllo: 

  la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti 

posti all’ordine del giorno di Assemblee e CdA o sui quali il Collegio Sindacale deve 

esprimere un parere; 

  la messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione dei 

documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare 

le necessarie verifiche; 

  l’identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione alla 

Società di Revisione; 

  la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati a favore della Società di Revisione. 
 

La tutela del capitale sociale: per la prevenzione dei Reati Presupposto relativi alla gestione 

delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione ed 

acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la Società adotta i 

seguenti principi di controllo: 

  l’esplicita approvazione, da parte del CdA, di ogni attività alla effettuazione di 

conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a 

fusioni e scissioni; 

  la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria per la costituzione di nuove 

società, l’acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie. 

 
Attività sottoposta a vigilanza: la predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di 
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Vigilanza risponde ai seguenti criteri: 

  la Società ha identificato i soggetti/unità responsabile per la gestione dei rapporti con 

l’Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni; 

  la Società ha previsto, altresì, le modalità di archiviazione della documentazione e 

delle informazioni fornite, nonché l’obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla 

chiusura delle attività al vertice aziendale; 

    gli adempimenti nei confronti della PA e/o delle Autorità di Vigilanza sono effettuati 

con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire tempestivamente 

informazioni chiare, accurate, complete e veritiere evitando e, comunque, segnalando 

nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse; 

Sono, inoltre, garantite: 

  la completa registrazione delle entrate dei visitatori della Società e dei rappresentanti 

della PA incaricati di effettuare visite ispettive a cura del personale della portineria di 

sede; 

  la presenza di almeno due soggetti della Società in relazione all’ambito di verifica; 

  l’archiviazione della totalità dei verbali/report riepilogativi presso la Direzione interessata 

dalla visita ispettiva. 

In linea con le best practice, la Società ritiene opportuno che venga fornita debita evidenza 

delle operazioni a rischio compiute da EBI. 

A tal fine, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmessi all’OdV: 

  il bilancio annuale, corredato della nota integrativa; 

  gli incarichi conferiti alla Società di Revisione; 

  le comunicazioni, provenienti dal Collegio Sindacale e/o dalla Società di Revisione, 

relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta. 

 

 

7.    COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Fermi restando i compiti e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale 

del presente Modello, ai fini della prevenzione dei Reati Societari, lo stesso è tenuto a: 

‐ verificare il rispetto da parte dei soggetti apicali e sottoposti delle prescrizioni e dei 

comportamenti esposti ai precedenti -paragrafi e nelle procedure aziendali; 

‐ monitorare l’efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance 

per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; 

‐ effettuare le verifiche di corretta applicazione delle deleghe in vigore, raccomandando 

eventuali modifiche, qualora le deleghe non siano in linea con le responsabilità 

assegnate; 

‐ esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi 

dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari. 
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PARTE SPECIALE C 

Corruzione tra privati 
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1.   PREMESSA 
 
 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari e i Terzi adottino regole di 

condotta conformi a quanto prescritto dalla Società al fine di prevenire il verificarsi dei Reati 

Presupposto in essa considerati. 

La presente Parte Speciale ha, tra l’altro, lo scopo di: 

i) portare a conoscenza dei Destinatari e dei Terzi i Reati Presupposto rilevanti ai sensi 

del Decreto nonché le aree a rischio di reato con riferimento ai Reati Presupposto in 

materia societaria di cui al successivo articolo 2; 

ii) indicare le norme di comportamento e, in particolare, i controlli specifici che i Destinatari 

e i Terzi sono chiamati ad osservare ed ai quali si conformano le procedure aziendali di 

volta in volta applicabili, ai fini della corretta applicazione del Modello. 

 

2.   IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI 

Si riporta di seguito il testo del reato di Corruzione tra Privati, unitamente ad un breve 

commento. 

 

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito 

della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od 

omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, 

cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è 

punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il 

pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 

successive modificazioni. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della 

concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”. 
Il reato si configura allorquando un soggetto dà o promette denaro o altre utilità ad 

Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, sindaci e liquidatori o a soggetti sottoposti alla loro direzione o alla vigilanza al fine 

di far loro compiere od omettere atti in violazione (a) degli obblighi inerenti al loro ufficio o (b) 

dei loro obblighi di fedeltà, cagionando in tal modo danno alla propria società. 
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3.   LE AREE A POTENZIALE RISCHIO REATO 

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping da parte del Gruppo di Lavoro, 

sono state individuate, in relazione al Reato Presupposto sopra indicato, le attività considerate 

“sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di 

commissione del reato in esame. 

Si tenga presente che anche rispetto alla ipotesi di corruzione tra privati è possibile distinguere 

tra “Aree Rischio Reato Diretto” ed Aree a Rischio Reato Strumentale”, per come di seguito 

meglio dettagliato: 

Aree a Rischio Reato Diretto: 

- Gestione sponsorizzazioni, eventi e fiere; 
- Gestione contenziosi; 
- Gestione acquisti; 
- Gestione delle vendite dirette; 
- Gestione dei rapporti con le Officine Autorizzate; 

 
Aree a Rischio Reato c.d. “strumentali”: 

- .Amministrazione, contabilità e bilancio; 
- Gestione risorse umane e payroll; 
- Pianificazione e controllo di gestione; 
- Gestione benefit e pagamenti verso terzi; 

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio 

di Amministrazione dall’OdV e dagli altri organi di controllo della Società per effetto 

dell’evoluzione dell’attività di impresa e/o della sua organizzazione. 

 

3.1   Aree a Rischio Reato Diretto 
 

Nell’ambito di ciascuna “area a rischio reato diretto” sono stati individuati i ruoli aziendali 

coinvolti e le c.d. “attività sensibili”, ossia quelle attività, all’interno di tali aree, al cui svolgimento 

è connesso il rischio di commissione del reato in esame considerando la sussistenza di 

rapporti diretti con i soggetti richiamati dalla norma. 

Di seguito si riportano le “aree a rischio reato diretto” con una breve descrizione delle attività 

che le compongono e dei controlli in essere. 
 

Area a rischio n.1: Gestione sponsorizzazioni eventi e fiere 

- ruoli aziendali coinvolti 

- CEO 
- CFO 
- Direzione commerciale vendita settore privato; 
- Direzione commerciale vendita settore pubblico 
- Direzione after sales; 
- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo; 

- attività sensibili 

 organizzazione dell'evento/sponsorizzazione/partecipazione a fiere; 

 gestione dei contatti con l'Ente pubblico oggetto di sponsorizzazione o coinvolto 

nella gestione dell'evento. 

- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 
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nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse dalla Società a 

regolamentazione delle attività sensibili innanzi individuate. In particolare, la Società 

ha: 

 definito un budget per la gestione delle sponsorizzazioni, eventi e fiere ed il 

relativo processo di approvazione; 

 definito il processo di approvazione dei progetti di sponsorizzazione, individuando le 

funzioni coinvolte e le responsabilità alle stesse attribuite; 

 stabilito livelli approvativi diversificati a seconda dell'importo oggetto del progetto di 

sponsorizzazione; 

 previsto un dettagliato processo di selezione e qualificazione delle società esterne cui 

viene affidata la gestione operativa degli eventi; 

 definito le modalità di gestione e di monitoraggio delle attività svolte dall'agenzia 

creativa selezionata; 

 previsto, per ciascun progetto di sponsorizzazione autorizzato, il monitoraggio 

della funzione controlling in relazione all'arrivo ed alla corretta registrazione dei 

documenti fiscali pervenuti/emessi. 
 

Area a rischio n.2 : Gestione del contenzioso 

- ruoli aziendali coinvolti 

  CEO; 

CFO Responsabile 

Legale; 

 Direzione Human Resources; 

 Direzione Finance & Controlling. Funzione Tax; 
- attività sensibili e reati astrattamente riferibili ad esse 

 gestione di contenziosi giudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi 

giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, 

transazioni, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati. 

- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse dalla Società a 

regolamentazione delle attività sensibili innanzi individuate. In particolare, la Società 

ha: 

 formalmente individuato i procuratori aziendali competenti alla gestione dei 

contenziosi giudiziari e stragiudiziali; 

   previsto il coinvolgimento di tutte le Direzioni aziendali interessate nella gestione 

delle informazioni relative ai procedimenti potenziali e pendenti, garantendo la 

condivisione delle strategie di azione; 

    previsto la condivisione con la funzione Accounting delle stime elaborate dalle 
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competenti funzioni per gli accantonamenti a fondo rischi su cause legali e fiscali; 

  formalizzato, attraverso lettere di incarico e/o specifici contratti sottoscritti da due 

disciplinato le modalità ed individuato i soggetti deputati all’archiviazione della 

documentazione relativa al contenzioso di interesse della società. 

 

Area a rischio n.3: Gestione acquisti 

- ruoli aziendali coinvolti 

 Funzione Ufficio Acquisti 
(Procurement) NPM; 

 Direzione Amministrazione finanza e Controllo; 

 Responsabile Legale; 

 Singole funzioni richiedenti. 
- attività sensibili 

 selezione e valutazione dei fornitori; 

 gestione Richieste di Acquisto (RdA), Ordini di Acquisto (OdA) e contratti;  

 gestione delle varianti d'ordine e delle modifiche contrattuali; 

 entrata merci, approvazione tecnica e conferma dei servizi ricevuti. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse dalla Società a 

regolamentazione delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle 

stesse la Società ha individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a 

mitigare i fattori di rischio tipici dell’area in esame, in particolare: 

 l’archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo in oggetto (copia di 

OdA, RdA, contratti, documentazione ed email di corrispondenza, moduli non 

conformità, etc.) su formato elettronico e/o cartaceo, a cura degli uffici competenti; 

 la creazione di una anagrafica fornitore quale condizione necessaria per eseguire un 

pagamento in favore dello stesso, 

 la registrazione in contabilità (SAP) in un apposito gruppo conto di tutti i pagamenti 

nei confronti di fornitori sensibili, al fine di facilitarne il monitoraggio; 

 la doppia firma su qualsiasi tipo di contratto, secondo quanto stabilito nel Bill of 

Authority,; 

 una valutazione ed un controllo formale sui contenuti del contratto e sulla rispondenza 

ai requisiti di legge da parte dell’Ufficio Legale; 

 la consultazione di Sales Integrity List (SIL), Anti-Terror List, Liste Embargo e del 

Corruption Perception Index in ipotesi di transazioni con paesi terzi al fine di 

ridurre il rischio di riciclaggio di denaro e utilizzo di risorse di provenienza illecita; 

 criteri economici e tecnico/qualitativi per la selezione del fornitore, che avviene, 

comunque, nel rispetto del budget disponibile stabilito e condiviso con i responsabili 

di funzione; 

 l’esecuzione di una due diligence preventiva in relazione a particolari categorie di 
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fornitori pre-identificate; 

 il processo di autorizzazione e validazione delle offerte ritenute idonee; 

 la valutazione delle performance dei fornitori a cura della direzione richiedente 

sulla base di criteri prestabiliti; 

 la tracciabilità di tutte le variabili contrattuali e, laddove necessario, debitamente 

l’autorizzazione da parte soggetti competenti sulla base dei poteri loro riconosciuti; 

 il controllo di conformità della merce ad opera del responsabile reparto richiedente; 

nel caso in cui la merce non risulti conforme a quanto richiesto, il richiedente 

non procede con l'entrata merce e chiede al fornitore la sostituzione della stessa 

coinvolgendo, se necessario, il Settore Acquisti. Il richiedente potrà tenerne conto 

in sede di valutazione del fornitore. Il responsabile dell'acquisto formalizza la non 

conformità in un apposito modulo utilizzato ai fini della valutazione dei fornitori. 

 

Area a rischio n.4: Gestione vendite dirette 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 Direzione commerciale vendita settore privato; 

  Direzione commerciale vendita settore pubblico 

Direzione after sales; 

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo;. 
- attività sensibili 

 vendita diretta veicoli nuovi a clienti privati e pubbliciautobus e minibus; 

 vendita di autobus e minibus usati; 

 vendita ricambi e contratti assistenza. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, che prevedono, tra l’altro: 

 l’utilizzo di un applicativo (Epos) che consente, tra l’altro, la tariffazione degliautobus 

e minibus usati (definizione del prezzo di riferimento) prima della messa in 

disponibilità per la rivendita. L'algoritmo per la tariffazione tiene conto di parametri 

ben determinati. Il prezzo di riferimento costituisce la tariffazione di base alla 

quale eventualmente applicare le politiche commerciali approvate; 

 autobus e minibus; 
 una chiara definizione delle modalità, dei soggetti e delle responsabilità in relazione 

alla conclusione dell’accordo di vendita; 

 l’utilizzo di applicativi informatici per la gestione dell’anagrafica clienti, degli ordini e 

della fatturazione (NOVIS ecc.); 

 condizioni di pagamento standard. Qualsiasi altra condizione di pagamento, se 



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA 
09/02/2017 

PAG.  138 

 

 

non pattuita per iscritto e debitamente approvata non è ammessa dal sistema. 

 uno specifico iter approvativo per gli acquisti autobus e minibusdi veicoli (ASE); 

 una chiara definizione delle procedure di archiviazione della documentazione relativa 

ai veicoli commerciali e industriali usati, anche mediante l’utilizzo di appositi 

applicativi informatici (sistema gestionale EPOS) 

 l’utilizzo di una società esterna per l’esecuzione di perizie tecniche sui veicoli 

commerciali ed industriali usati; 

 la presenza di un conto economico (preventivo e consuntivo) per ciascun veicolo 

usato in ingresso; 

 autobus e minibus; 

 utilizzo di applicativi informatici per la fatturazione e chiara definizione dei 

presupposti per la fatturazione; 

 verifiche preventive in ordine alla provenienza non delittuosa dei veicoli acquistati; 

 Car; 

 il supporto della funzione legale e la revisione della funzione contabile per la 

stipula dei contratti, nonché, la sottoscrizione/autorizzazione del Direttore Generale 

e del Direttore Controlling Finanza e Amministrazione. 
 

 

Area a rischio n. 5 : Gestione rapporti con la Rete di Officine autorizzate 

- ruoli aziendali coinvolti  

 CEO; 

Direzione after sales; 

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. 
- attività sensibili 

 elezione di dealer e officine; 

 formazione della rete commerciale delle officine; 

  autobus e minibus; 

 definizione e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi/scontistica) per la 

vendita di ricambi, accessori e di accordi di assistenza e manutenzione per autobus 

e minibusveicoli; 

 gestione operativa (ordini, fatturazioni ecc.) ed erogazione bonus/supporti alla vendita 

di autobus e minibus ricambi, accessori e di accordi di assistenza e manutenzione 

per autobus e minibusautobus e minibus; 

 gestione delle garanzie e della correntezza. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, che prevedono, tra l’altro: 
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 la valutazione e la selezione di nuove officine secondo requisiti stabiliti dalla Casa 

Madre, in particolare, esecuzione di una due diligence preventiva al perfezionamento 

del rapporto commerciale; 

 la presenza di contratti di concessione standard definiti dalla Casa Madre; 

 la definizione formale di obiettivi chiari e misurabili per l’erogazione dei bonus; 

 la presenza di regole formalizzate per la gestione degli interventi in garanzia; 

 la presenza di attività di audit presso la Rete; 

  il processo di formazione tecnica e commerciale nei confronti della Rete; 

 la chiara e formale definizione della politica dei prezzi e degli sconti applicati alla 

Rete; 

 la verifica su eventuali variazioni rispetto ai prezzi originali nel rispetto del c.d. 

"Four-Eyes Principle"; 

 la comunicazione periodica alla Rete delle politiche commerciali svolta mediante 

l’invio di circolari successivamente archiviate; 

 la definizione e revisione periodica dei piani previsionali di vendita di, accessori e 

ricambi; 

 la definizione delle responsabilità nell’ambito della gestione dell’ordine (, ricambi e 

accessori), al fine di assicurare la consegna del prodotto conforme all’ordine e nei 

tempi pianificati; 

 la formale regolamentazione della gestione di incentivi economici alle officine 
autorizzate; 

 l’individuazione di una funzione di controllo dedicata alla verifica ed al rispetto degli 
standard definiti per il rilascio di sconti, contributi e incentivi alle officine autorizzate; 

 l’utilizzo di applicativi informatici per la gestione del processo di ordinazione, 

fatturazione e monitoraggio; 

 la gestione degli accordi post-vendita sulla base di una apposita procedura e di 

applicativi informatici a ciò dedicati; 

 una chiara definizione delle responsabilità, dei casi e delle modalità per il rimborso 

degli interventi in correntezza. 
 

3.2   Aree a Rischio Reato c.d. “strumentali”: 

Seguendo la stessa metodologia di mappatura del rischio, utilizzata per l’individuazione delle 
“aree a rischio reato diretto”, sono state identificate le aree qualificabili come “a rischio reato 
c.d. strumentali”. Nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato strumentale” sono stati individuati 
i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività sensibili. 

Di seguito si riporta il riepilogo delle informazioni relative alle aree “a rischio reato c.d. 

strumentali”. 
 

 

Area a rischio c.d. “strumentale” n.1: Amministrazione, contabilità e bilancio 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 CFO; 

 Direzione Finance & Controlling, Funzione Accounting, Funzione Tax; 
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- attività sensibili 

 gestione anagrafica clienti e fornitori; 

 registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive, emissione e 

registrazione fatture attive, altre registrazioni di contabilità generale; 

 gestione del credito; 

 attività di tesoreria; 

 gestione comunicazioni e adempimenti verso la PA (es. Agenzia delle Dogane per 

registro UTIF e dichiarazione INTRASTAT); 

 gestione accantonamenti a fondi; 

 gestione chiusura annuale; 

 elaborazione, firma e trasmissione delle dichiarazioni fiscali. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, in particolare, la Società ha regolamentato: 

 la gestione della attività amministrativa e contabile della Società attraverso sistemi 

informatici (SAP,EPOS, NOVIS,VEGA  ecc.) 

 le modalità di gestione degli inserimenti e delle modifiche in anagrafica clienti e 

fornitori; 

 la definizione dei controlli da svolgere sulle anagrafiche clienti e fornitori; 

 le modalità di gestione del Piano dei Conti; 

  il processo e le responsabilità della fatturazione attiva specificando il tipo di attività 
da svolgere, il responsabile della stessa e gli eventuali Sistemi utilizzati a supporto.  

 i controlli da svolgere sul processo di fatturazione attiva; 

 il processo e le responsabilità della fatturazione passiva specificando il tipo di 

attività da svolgere, il responsabile della stessa, i limiti approvativi in base al livello 

organizzativo ricoperto dal Responsabile e gli eventuali sistemi (es. interfaccia 

fabbrica) o applicativi (SAP) nonché relativi flussi utilizzati a supporto delle attività; 

 le modalità di gestione e monitoraggio del credito, nonché, i tempi e le responsabilità 

per l’invio dei solleciti e per il recupero del credito insoluto e per la messa a perdita 

della stesso; 

 Tutte le fatture emesse sono stampate ed inviate tramite posta ai clienti; 

 le modalità di gestione delle note di debito e di credito ed i relativi controlli; 

 l’iter autorizzativo richiesto per la gestione delle poste di bilancio; 

 le modalità di definizione e stima delle poste valutative; 

 le modalità di conferimento delle procure per effettuare i pagamenti, di monitoraggio e 

di comunicazione delle stesse agli istituti di credito con cui si intrattengono rapporti; 

 le modalità di gestione dei rapporti con gli istituti di credito per attività quali, ad 

esempio, l’apertura e la chiusura dei conti correnti, le modalità di monitoraggio 
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delle condizioni economiche applicate; 

 lo svolgimento di periodiche riconciliazioni bancarie e delle relative attività di verifica; 

 le modalità di gestione dei pagamenti e le relative autorizzazioni; 

 le modalità di gestione degli incassi; 

 le attività relative alla gestione della piccola cassa aziendale, ivi incluse le tipologie di 

spesa per le quali può essere utilizzata la cassa aziendale; 

 la gestione ed il monitoraggio degli accessi al sistema di internet-banking; 

 l’iter autorizzativo delle disposizioni di pagamento; 

 la previsione delle quadrature e delle riconciliazioni periodiche della cassa aziendale. 

 l’iter approvativo delle dichiarazioni fiscali predisposte internamente (riviste dallo 

studio esterno e firmate dai procuratori aziendali competenti e dal consulente); 

 le modalità ed i soggetti competenti ad autorizzare il versamento delle imposte 

tramite F24; 

 le modalità e le responsabilità relative alla archiviazione della documentazione 

contabile e fiscale; 

 le modalità e le responsabilità per l’utilizzo degli applicativi informatici di supporto alle 

attività sensibili.  

Area a rischio c.d. “strumentale” n. 2: Gestione risorse umane e payroll 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 
 

 CFO; 
 

• Direzione commerciale vendita settore privato; 
• Direzione commerciale vendita settore pubblico 
• Direzione after sales; 
• Direzione Amministrazione Finanza e Controllo;; 

 Direzione Human Resources. 
- attività sensibili 

 selezione del personale; 

 gestione dei contratti; 

 gestione delle anagrafiche dipendenti; 

 gestione note spesa e trasferte; 

 elaborazione e trasmissione dei cedolini e contabilizzazione del costo del lavoro; 

 gestione dichiarazioni e adempimenti contributivi previdenziali. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, in particolare, la Società ha definito: 

 l’ambito di responsabilità e dei poteri attribuiti a ciascun ruolo; 

 un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tiene conto del reale 
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fabbisogno; 

 le modalità e le responsabilità per la richiesta e la selezione del personale; 

 l’autorizzazione all’assunzione da parte di adeguati livelli; 

 l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il 

relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi 

Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di 

riferimento; 

 il processo di definizione del budget relativo ai costi del personale e la relativa 

autorizzazione da parte di soggetti aventi adeguati poteri;  

 le responsabilità e le modalità di manifestazione delle esigenze formative per il 

personale; 

 le modalità e le responsabilità per l’utilizzo degli applicativi informatici di supporto 

alle attività sensibili. 

Area a rischio c.d. “strumentale” n. 3: Pianificazione e controllo di gestione 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 CFO 

 Direzione Finance & Controlling, Funzione Controlling  
- attività sensibili 

 definizione del piano strategico e del budget annuale; 

 predisposizione del reporting con i dati actual/consuntivi vs previsionali; 

 monitoraggio degli scostamenti e identificazione delle cause di disallineamento tra 

valori stimati e valori consuntivati; 

 mappatura e monitoraggio dei centri di costo riferiti alle Direzioni/Funzioni; 

 gestione delle azioni correttive. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, in particolare, la Società ha previsto: 

 le modalità di definizione del budget annuale, sulla base del target definito da 

Casa Madre; 

 specifici iter autorizzativi in ipotesi di richiesta di integrazione del budget inizialmente 

assegnato; 

 una attività di reportistica e rendicontazione periodica verso la controllante; 

 la verifica mensile degli scostamenti tra i risultati mensili e quelli definiti a budget; 

 l’analisi delle cause degli scostamenti riscontrati nel periodo; 

 un monitoraggio periodico sull'andamento delle azioni correttive intraprese; 

 il supporto di applicativi informatici nello svolgimento della attività del controller 
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(SAP, ecc.). 
 

Area a rischio c.d. “strumentale” n. 4: Gestione benefit e pagamenti verso terzi 

- ruoli aziendali coinvolti 

 Tutte le funzioni richiedenti. 
- attività sensibili 

 gestione donazioni e sponsorizzazioni; 

 gestione benefit e pagamenti verso terzi. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente parte 

speciale, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, ed ha previsto: 

  il processo applicabile per le donazioni e le sponsorizzazioni, individuando i 

soggetti responsabili del processo e le linee guida dello stesso; 

 la centralizzazione del processo di approvazione dei progetti di 

donazione/sponsorizzazione; 

 il coinvolgimento di diverse funzioni nell’iter di approvazione dei progetti di 

donazione/sponsorizzazione; 

 livelli approvativi differenziati a seconda dell'importo coinvolto nel progetto di 

donazione/sponsorizzazione; 

 l’archiviazione  in  una  apposita  banca  dati  dei  progetti  di 

donazione/sponsorizzazione che superino importi predeterminati; 

 la creazione di un conto corrente ad hoc in relazione a ciascun progetto di 

donazione/sponsorizzazione; 

 i criteri da seguire nella selezione degli eventi e delle iniziative oggetto dei progetti di 

sponsorizzazione; 

 le tipologie di pagamento  e benefit ammessi ed i rispettivi processi di approvazione; 

 il riconoscimento di benefit e/o inviti a terzi deve essere autorizzato secondo 

quanto previsto da apposita procedura e, nel caso di benefit e/o inviti riconosciuti a 

funzionari pubblici, è necessaria l'approvazione del responsabile Finance & 

Controlling. 
 

4.   PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le 

procedure di EVOBUS ITALIA S.p.A. (d’ora innanzi anche solo EBI o Società) nonché le regole 

contenute nel presente Modello. 

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i 
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principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e 

di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti. 

 

4.1   Principi e norme generali di comportamento nelle aree a rischio reato 

Al fine di perseguire la prevenzione del reato di Corruzione tra privati è fatto espresso divieto a 

tutti i soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato di cui all’art. 25-ter del Decreto 231, nonché di porre in 

essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella 

presente Parte Speciale. 

Inoltre, sono espressamente vietati: 

 la ricerca e l’instaurazione di relazioni personali di favore, l’impropria influenza e 

l’indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni 

della controparte; 

 tutti i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di 

collaborazione e/o possibilità commerciali ed ogni altra attività che possa 

avvantaggiare, a titolo personale, un soggetto privato; 

 le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) 

a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti di enti privati, sia italiani che di 

altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di 

doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi 

agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e 

sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati 

come rivolti alla ricerca di favori; 

 elargire denaro o altre utilità a collaboratori esterni/consulenti/fornitori non previsti dal 

contratto intercorrente fra le parti o dal tipo di incarico svolto da tali soggetti. 

È importante che tutti i rapporti di affari intrattenuti con fornitori, clienti ed altri siano basati su 

pratiche professionali legittime, eque ed efficienti ed è sconsigliabile accettare o dare 

qualsiasi regalo od offerta di valore cospicuo da qualsiasi persona con la quale la Società 

intrattiene dei rapporti di affari. Se il dono o l’offerta è di valore cospicuo, accettarlo potrebbe 

creare la parvenza di un conflitto di interesse. L’elargizione di tale dono potrebbe suggerire o 
insinuare che il donatore sia tenuto a ricevere un trattamento favorevole o preferenziale, 

come ad esempio termini o condizioni più convenienti. 

 

5. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Fermi restando i compiti e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale 

del presente Modello, ai fini della prevenzione del reato di Corruzione tra Privati, lo stesso è 

tenuto, tra l’altro, a: 

‐ verificare il rispetto da parte dei soggetti apicali e sottoposti delle prescrizioni e dei 

comportamenti esposti ai precedenti precedente paragrafi e nelle procedure 

aziendali; 

‐ effettuare le verifiche di corretta applicazione delle deleghe in vigore, raccomandando 

eventuali modifiche, qualora le deleghe non siano in linea con le responsabilità 
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assegnate; 

‐ esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi 

dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari. 
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1.   PREMESSA 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, gli Altri Destinatari, gli 

Outsourcer e i Terzi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società al 

fine di prevenire il verificarsi dei Reati Presupposto in essa considerati. 

La presente Parte Speciale ha, tra l’altro, lo scopo di: 

i. portare a conoscenza dei Destinatari, degli Altri Destinatari, degli Outsourcer e dei 

Terzi i Reati Presupposto rilevanti ai sensi del Decreto nonché le “aree a rischio di 

reato” con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita di cui al successivo articolo 2 ed i controlli sulle stesse 

esistenti; 

ii. indicare i controlli esistenti rispetto a ciascuna area a rischio e le norme di 

comportamento che i Destinatari, gli Altri Destinatari, gli Outsourcer e i Terzi sono 

chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello. 

 

2. I REATI DI CUI ALL’ART. 25 OCTIES DEL DECRETO 
 

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione dei reati richiamati all’art. 25 octies del 

Decreto nonché una esemplificazione delle possibili modalità di attuazione dei reati. 
 

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni autori il reato è c.d. 

plurioffensivo, in quanto oltre al patrimonio, la norma mirerebbe a tutelare anche l’interesse 

della amministrazione della giustizia. 

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile 

concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da 

un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al 

fine di ottenere per sé o per altri un profitto. 

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario, dunque, che il denaro o le cose 

provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che 

costituisce il presupposto della ricettazione (reato presupposto). 

Il delitto di ricettazione rientra tra i reati a forma vincolata. Pertanto, la condotta può 

consistere nell’acquisto, nella ricezione, o nell’occultamento del denaro o delle cose. 

Per acquisto s’intende qualsiasi attività negoziale, onerosa o gratuita idonea al trasferimento 

della cosa nella sfera del soggetto agente. 

La nozione di ricezione fa riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra 

nella disponibilità materiale, anche temporanea, del denaro o delle cose provenienti da 

delitto. 

L’occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose. 

Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l’intermediazione nell’acquisto, nella ricezione o 

nell’occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in 
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contatto, anche in modo indiretto, le parti. 

Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con 

dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita 

del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia 

intromettersi nel favorire queste condotte. 

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero 

l’autore del fatto deve avere come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi – un 

profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. 

Inoltre, la punibilità del reato non è esclusa dalla circostanza che l’autore del delitto da cui il 

denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, o manchi una condizione di 

procedibilità riferita a tale delitto.Da ciò deriva che non è necessario che il delitto presupposto 

sia giudizialmente accertato. Quanto alle modalità di realizzazione della condotta rilevante, 

anche ai fini di cui al Decreto,a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi 

nelle ipotesi in cui i dipendentidella società, omettendo di svolgere determinati controlli previsti 

dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto 

di beni, consapevolmente acquistino, nell’interesse della società, beni ad un prezzo 

notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito 

commesso dal venditore o da altri. 

 

 

- Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

 
Il delitto di riciclaggio è qualificabile come reato c.d. plurioffensivo, in quanto i beni tutelati 

dalla norma possono essere diversi, ossia l’amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a 

seconda della fattispecie concreta, anche l’ordine pubblico ed economico. 

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato 

presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non 

colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la 

identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il 

denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i 

diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., 

reato tributario, reato contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. 

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, 

consiste in qualsiasi attività volta a separare il possibile collegamento con il reato. Vi rientrano, 

quindi, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, o bancarie attraverso le quali si cambiano 

le originarie utilità economiche di illecita provenienza con altre apparentemente pulite o 

lecite. La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi: mediante il cambio di biglietti 
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con altri pezzi o valute, con la speculazione sui cambi, con investimenti in azioni o titoli di Stato 

o in beni di lusso. 

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad 

un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza (si pensi 

ad esempio a un cambiamento di intestazione di un immobile). 

L’ultima condotta prevista dalla norma consiste in qualsivoglia operazione che sia tale da 

ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità. Viene, pertanto, sanzionata 

qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità attraverso le più diverse e 

raffinate tecniche finalizzate alla ripulitura del capitale illecito. 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso 

quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione 

delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al 

fine di ostacolare l’identificazione di denaro, dei beni o delle utilità). 

Secondo alcuni autori, peraltro, il reato si configura anche allorquando il soggetto abbia il 

dubbio circa la provenienza delittuosa del bene e accetti il rischio di realizzare le attività di 

sostituzione. 

 

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, 

l’ordine economico. 

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 648 cod. pen. (ricettazione) o 

all’art. 648 bis cod. pen. (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o 

finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia 

concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, 

ecc.). 

La nozione di “impiego’’ può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, 

non si riferisce al semplice investimento. 

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore 

idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.). 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso 

quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione 

della condotta tipica sopra descritta. 

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò 

deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in 

quanto, per esempio, all’esito dell’attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è 

emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche 

segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare 
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investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione. 

 
Autoriciclaggio (Art 648 ter .1) 
È punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, 

impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, 

andando concretamente ad ostacolare il riconoscimento della loro provenienza da reato. La 

pena è aumentata se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o 

professionale. La sanzione è diminuita sino alla metà nel caso in cui il soggetto si sia 

efficacemente adoperato per evitare le conseguenze ulteriori del proprio operato, per 

assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità 

3. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 

Con riferimento alle tipologie dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di danaro, beni 

e/o utilità provenienti da reato ed esaminati nella presente Parte Speciale si riporta, di 

seguito, una tabella riepilogativa delle relative sanzioni previste a carico della Società, 

 
Reato 

 
Sanzione Pecuniaria 

 
Sanzione Interdittiva 

 
 

Ricettazione, Riciclaggio ed 
impiego di danaro, beni e/o utilità 
provenienti da reato (artt. 648, 648 
bis, 648 ter , 648 ter 1.codice 
penale). 

 
N.B.: nel caso in cui il denaro, i 
beni o le altre utilità provengono 
da delitto per il quale è stabilita la 
pena della reclusione superiore nel 
massimo a cinque anni 

 

 
Da 200 a 800 quote 
) 
 
 
 
 
 
Da 400     a    1000 quote 

Le seguenti sanzioni potranno 

essere applicate 

nella misura massima pari ad un 

periodo non superiore a due anni: 

- l'interdizione     dall'esercizio 

dell'attività; 

- la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla 

commissione dell'illecito; 

- il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, salvo 

che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 

- l'esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi 

il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi 

 

 

  e l'eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

- il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

  la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di 

condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; 

  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in 

uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel 

comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 
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dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

 

4. LE AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO REATO”. LE ATTIVITÀ “SENSIBILI”. I RUOLI 

AZIENDALI COINVOLTI. 
 

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk mapping, preliminare alla definizione del 

Modello, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di 

EVOBUS ITALIA S.p.A. (d’ora innanzi anche solo EBI o Società) delle aree considerate 

potenzialmente “a rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali 

è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, 

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

Nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato” sono state, inoltre, individuate le relative attività 

c.d. “sensibili”, ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di 

commissione dei reati in considerazione della loro natura. Sono stati, inoltre, identificate le 

direzioni/aree/funzioni interessate nell’esecuzione di tali attività  “sensibili’’ e che, 

astrattamente, potrebbero commettere i reati sopra indicati nonché, in via esemplificativa, i 

principali controlli esistenti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree a 

rischio. 

Di seguito, è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 

 

Area a rischio n.1: Gestione acquisti 

- ruoli aziendali coinvolti 

 Funzione Ufficio Acquisti (Procurement) NPM; 

 Direzione Amministrazione Finanza e Controllo; 
Responsabile Legal; 

 Singole funzioni richiedenti. 
- attività sensibili 

 selezione e valutazione dei fornitori; 

 gestione Richieste di Acquisto (RdA), Ordine di Acquisto (OdA) e contratto; 

 gestione delle varianti d'ordine e delle modifiche contrattuali; 

 entrata merci, approvazione tecnica e conferma dei servizi ricevuti. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse dalla Società a 

regolamentazione delle attività sensibili innanzi individuate che prevedono, tra l’altro: 

 l’archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo in oggetto (copia di 

OdA, RdA, contratti, documentazione ed email di corrispondenza, moduli non 

conformità, etc.) su formato elettronico e/o cartaceo, a cura degli uffici competenti; 

 la creazione di una anagrafica fornitore quale condizione necessaria per eseguire un 
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pagamento in favore dello stesso ; 

 la registrazione in contabilità (SAP) in un apposito gruppo conto di tutti i pagamenti 

nei confronti di fornitori sensibili, al fine di facilitarne il monitoraggio; 

 la doppia firma su qualsiasi tipo di contratto, secondo quanto stabilito nel Bill of 

Authority,; 

 una valutazione ed un controllo formale sui contenuti del contratto e sulla rispondenza 

ai requisiti di legge da parte dell’Ufficio Legale; 

 la consultazione di Sales Integrity List (SIL), Anti-Terror List, Liste Embargo e del 

Corruption Perception Index in ipotesi di transazioni con paesi terzi al fine di 

ridurre il rischio di riciclaggio di denaro e utilizzo di risorse di provenienza illecita; 

 criteri economici e tecnico/qualitativi per la selezione del fornitore, che avviene, 

comunque, nel rispetto del budget disponibile stabilito e condiviso con i responsabili 

di funzione; 

 l’ esecuzione di una due diligence preventiva in relazione a particolari categorie di 

fornitori pre - identificate; 

 il processo di autorizzazione e validazione delle offerte ritenute idonee; 

 la valutazione delle performance dei fornitori a cura della direzione richiedente 

sulla base di criteri prestabiliti;  
 la tracciabilità di tutte le variabili contrattuali e, laddove necessario, la debita 

autorizzazione da parte soggetti competenti sulla base dei poteri loro riconosciuti; 

 il controllo di conformità della merce ad opera del responsabile reparto richiedente; nel 

caso in cui la merce non risulti conforme a quanto richiesto, il richiedente non 

procede con l'entrata merce e chiede al fornitore la sostituzione della stessa 

coinvolgendo, se necessario, il Settore Acquisti. Il richiedente potrà tenerne conto 

in sede di valutazione del fornitore. Il responsabile dell'acquisto formalizza la non 

conformità in un apposito modulo utilizzato ai fini della valutazione dei fornitori. 

 

Area a rischio n.2: Gestione vendite dirette 

- ruoli aziendali coinvolti 

CEO; 

CFO 

• Direzione commerciale vendite settore privati; 

• Direzione commerciale vendite settore pubblico; 

• Direzione after sales; 

• Ufficio reparto usati. 
- attività sensibili 

 vendita autobus e minibus nuovi; 

 vendita di autobus e minibus usati; 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 
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individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, che prevedono, tra l’altro: 

 la chiara identificazione dei canali di approvvigionamento; 

 l’utilizzo di applicativi informatici per la gestione dell’anagrafica clienti, degli ordini e 

della fatturazione;  una chiara definizione delle procedure di archiviazione della 

documentazione relativa agli autobus e minibus usati, anche mediante l’utilizzo di 

appositi applicativi informatici; 

 condizioni di pagamento standard. Qualsiasi altra condizione di pagamento, se 

non pattuita per iscritto e debitamente approvata non è ammessa dal sistema; 

 chiara indicazione dei documenti necessari ai fini della fatturazione; 

 verifiche preventive in ordine alla provenienza non delittuosa del veicoli acquistati. 
 

Area a rischio n.3: Amministrazione, contabilità e bilancio 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 CFO; 

 Direzione Amministrazione Finanza e Controllo; 
- attività sensibili 

 gestione anagrafica clienti e fornitori; 

 registrazioni di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive, emissione e 

registrazione fatture attive, altre registrazioni di contabilità generale; 

 gestione del credito; 

 attività di tesoreria; 

 gestione comunicazioni e adempimenti verso la PA (es. Agenzia delle Dogane per 

registro UTIF e dichiarazione INTRASTAT); 

 gestione accantonamenti a fondi; 

 gestione chiusura annuale 

 elaborazione, firma e trasmissione delle dichiarazioni fiscali. 
- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, in particolare, la Società ha regolamentato: 

 la gestione della attività amministrativa e contabile della Società attraverso sistemi 

informatici (SAP,EPOS, NOVIS,VEGA   

 le modalità di gestione degli inserimenti e delle modifiche in anagrafica clienti e 

fornitori; 

 la definizione dei controlli da svolgere sulle anagrafiche clienti e fornitori; 

 le modalità di gestione del Piano dei Conti; 

 il processo e le responsabilità della fatturazione attiva specificando il tipo di attività da 
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svolgere, il responsabile della stessa e gli eventuali Sistemi utilizzati a supporto. Tutte 

le fatture emesse sono stampate ed inviate tramite posta ai clienti; 

 i controlli da svolgere sul processo di fatturazione attiva; 

 il processo e le responsabilità della fatturazione passiva specificando il tipo di 

attività da svolgere, il responsabile della stessa, i limiti approvativi in base al livello 

organizzativo ricoperto dal Responsabile e gli eventuali sistemi (es. interfaccia 

fabbrica) o applicativi (SAP) nonché relativi flussi utilizzati a supporto delle attività; 

 le modalità di gestione e monitoraggio del credito, nonché, i tempi e le responsabilità 

per l’invio dei solleciti e per il recupero del credito insoluto e per la messa a perdita 

della stesso; 

 le modalità di gestione delle note di debito e di credito ed i relativi controlli; 

 l’iter autorizzativo richiesto per la gestione delle poste di bilancio; 

 le modalità di definizione e stima delle poste valutative; 

 le modalità di conferimento delle procure per effettuare i pagamenti, di monitoraggio e 

di comunicazione delle stesse agli istituti di credito con cui si intrattengono rapporti; 

 le modalità di gestione dei rapporti con gli istituti di credito per attività quali, ad 

esempio, l’apertura e la chiusura dei conti correnti, le modalità di monitoraggio 

delle condizioni economiche applicate; 

 lo svolgimento di periodiche riconciliazioni bancarie e delle relative attività di verifica; 

 le modalità di gestione dei pagamenti e le relative autorizzazioni; 

 le modalità di gestione degli incassi; 

 le attività relative alla gestione della piccola cassa aziendale, ivi incluse le tipologie di 

spesa per le quali può essere utilizzata la cassa aziendale; 

 la gestione ed il monitoraggio degli accessi al sistema di internet-banking; 

 l’iter autorizzativo delle disposizioni di pagamento; 

 la previsione delle quadrature e delle riconciliazioni periodiche della cassa aziendale; 

 l’iter approvativo delle dichiarazioni fiscali predisposte internamente (riviste dallo 

studio esterno e firmate dai procuratori aziendali competenti e dal consulente); 

 le modalità ed i soggetti competenti ad autorizzare il versamento delle imposte 

tramite F24; 

 le modalità e le responsabilità relative alla archiviazione della documentazione 

contabile e fiscale;

 le modalità e le responsabilità per l’utilizzo degli applicativi informatici di supporto alle 

attività sensibili. 
 

5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree “a rischio reato” 

sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di 

seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dall’Integrity Code 

adottato dalla Società. 

E’ fatto assoluto divieto: 

  di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 

octies del Decreto; 
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  di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto 

alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

  di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle 

norme dell’Integrity Code; 

   di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di 

controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

  occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nell’Integrity Code; 

  nell’ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, 

con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere), deve essere 

garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; 

  con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei destinatari terzi devono 

essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all’uopo anche gli strumenti 

messi a disposizione da consulenti esterni; 

  è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità 

dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti (incluse le società dello stesso 

Gruppo); in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra 

il soggetto a cui è intestato l’ordine e il soggetto che incassa le relative somme; 

  deve essere garantita la corrispondenza tra transazione finanziaria disposta e la 

relativa documentazione di supporto disponibile; 

  deve essere garantito il controllo sia formale che sostanziale (verifica della sede 

legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica 

relativamente all’utilizzo di società fiduciarie) con riferimento ai flussi finanziari 

aziendali e ai pagamenti verso terzi e verso società del Gruppo; 
  devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione 

dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la società intende acquisire e devono 

essere fissati i criteri di valutazione delle offerte; 

  coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione  

sull’attuazione  degli  adempimenti  stessi  e  riferire immediatamente all’Organismo di 

Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a 

rischio di commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, 

dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 

 

6. I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Per ciò che concerne i flussi all’OdV, fermo restando quanto evidenziato nella parte generale 

del Modello, in ogni caso, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse 

all’OdV le informazioni relative a: 

1. qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a 

quanto previsto nelle procedure aziendali o prescritto dai criteri predeterminati; 

2. il bilancio annuale, corredato della nota integrativa; 
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3. le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, relative 

ad ogni criticità emersa, anche se risolta. 

Con riguardo ai compiti specifici dell’OdV, questo, in relazione alla prevenzione dei reati di 

cui alla presente parte speciale, tra l’altro, deve: 

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di 

prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni 

o utilità di provenienza illecita, previsti dal Decreto; 

- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai 

flussi finanziari aziendali, con riferimento sia ai pagamenti da/verso i terzi sia a quello 

da/verso le società del Gruppo; 

- vigilare sull’effettiva attuazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali 

che dovessero eventualmente emergere dalle analisi eseguite e dalle segnalazioni 

ricevute; 

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di 

deleghe e procure in vigore (in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per 

i pagamenti, al rispetto dell’esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di 

beni/servizi ecc.), proponendo modifiche ove ritenute opportune; 

- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli eventuali 

investimenti effettuata dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all’uopo 

nominati; 

- verificare l’applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla 

prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e ai reati Societari, qualora 

inerenti le medesime attività “sensibili’’ o “strumentali’’ rilevanti ai fini della prevenzione 

dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen .
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1.   PREMESSA 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, gli Altri Destinatari, gli 

Outsourcer e i Terzi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società al 

fine di prevenire il verificarsi dei Reati Presupposto in essa considerati. 

La presente Parte Speciale ha, tra l’altro, lo scopo di: 

i. portare a conoscenza dei Destinatari, degli Altri Destinatari, degli Outsourcer e dei 

Terzi i Reati Presupposto rilevanti ai sensi del Decreto nonché le “aree a rischio di 

reato” con riferimento ai Reati Presupposto in materia di tutela della salute e sicurezza 

di cui al successivo paragrafo 4 sul lavoro e i controlli sulle stesse esistenti; 

ii. indicare i principi e le norme di comportamento che i Destinatari, gli Altri Destinatari, 

gli Outsourcer e i Terzi sono chiamati ad osservare e illustrare i Controlli Specifici cui 

si conformano le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai fini 

della corretta applicazione del Modello. 

 

2.    I REATI DI CUI ALL’ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001 

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 septies del Decreto, articolo in seguito 

sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti 

per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Le condotte punite dai Reati Presupposto in esame (artt. 589 e 590 cod. pen.) consistono nel 

cagionare colposamente le lesioni personali gravi e gravissime o la morte dei Lavoratori. Ai 

fini della commissione di questi Reati Presupposto rileva una qualsiasi condotta, sia attiva 

(anche non violenta), sia omissiva (consistente nel non aver impedito il verificarsi 

dell’incidente). 

Per ciò che concerne le lesioni bisogna distinguere tra (i) lesioni gravi e (ii) lesioni gravissime. 

La lesione è considerata grave (art. 583 cod. pen., co. 1) nei seguenti casi: 

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, 

ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un 

tempo superiore ai quaranta giorni; 

2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 cod. pen., co. 2): 

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

         2. la perdita di un senso; 

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita 

dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 

difficoltà della favella; 
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4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

I reati di cui agli articoli 589 e 590 cod. pen. sono reati colposi, ciò significa che l’evento 

(morte/lesioni) non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente 

inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da 

parte di chi aveva l’obbligo di osservarle. Non è necessario, dunque, che il soggetto agente 

abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento lesivo, essendo sufficiente la mera 

negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l’inosservanza di leggi, regolamenti, 

ordini o discipline (art. 43 cod. pen.). 

In particolare, entrambi i Reati Presupposto rilevano, ai fini del Decreto, nel caso in cui sia 

ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la c.d. “colpa specifica”, 

consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative 

all'igiene ed alla salute sul lavoro. 

Con riferimento alla responsabilità della Società ai sensi del Decreto, si rileva che, nel caso 

di commissione dei Reati Presupposto in esame, il presupposto del vantaggio per la Società 

medesima potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente 

risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi 

da sostenere per garantirne il rispetto. 

Ai fini dell’implementazione del Modello è necessario comunque considerare che: 

  il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di 

settore non esaurisce l’obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto 

relativo alla colpa specifica); 

  è necessario garantire l’adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se 

possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base dalla miglior 

tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo 

alla colpa generica); 

  non esclude le responsabilità in capo all’Ente il comportamento del lavoratore 

infortunato che abbia dato occasione all’evento perché non ha adottato cautele che, 

se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio. L’obbligo di prevenzione è escluso 

solo in presenza di comportamenti del dipendente che presentino il carattere 

dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, 

del mancato rispetto delle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. 

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro 

che, in ragione della loro mansione, svolgano attività sensibili in materia. Ad esempio: 

  il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la 

propria ed altrui salute e sicurezza; 

  il Dirigente ed il Preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di 
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coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione; 

  il Datore di Lavoro quale principale attore nell’ambito della prevenzione e protezione. 

Assumendo specifica rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente 

Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 

successive modifiche, in attuazione della delega di cui all’art. 1 L. n. 123/2007 (cd. “Testo 

Unico” in materia di salute e sicurezza sul lavoro; di seguito, anche ‘TU’). 

 

3.    LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL’ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste a carico della Società con 

riferimento ai reati contemplati dall’art.25-septies del D.Lgs. n. 231/01. 

Reato Sanzione Pecuniaria Sanzione Interdittiva 

Omicidio colposo (art. 589ì 

c.p.) * 

1000 quote (nel caso in cui il delitto sia 

commesso con violazione dell'articolo 

55, comma 2, del decreto legislativo 

attuativo della delega di cui alla legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 250 a 500 quote 

(negli altri casi) 

Sanzioni interdittive di cui all'articolo 

9, comma 2 del D.Lgs. 231/01 

(interdizione dall'esercizio 

dell'attività; sospensione o revoca 

delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla 

commissione dell'illecito; divieto di 

contrattare con la pubblica 

amministrazione, salvo che per 

ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio; esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi e 

l'eventuale revoca di quelli già 

concessi; divieto di pubblicizzare beni 

o servizi), per una durata non inferiore 

a tre mesi e non superiore ad un 

anno. (nel caso di condanna per la 

commissione del delitto con 

violazione dell'articolo 55, comma 2, 

del decreto legislativo attuativo della 

delega di cui alla legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro) 

In caso di condanna di cui all'articolo 

9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 per 

  una durata non inferiore a tre mesi e 

non superiore ad un anno (negli altri 

casi). 

Lesioni personali colpose (art. 

590 c.p.) * 

Fino a 250 quote Sanzioni interdittive di cui all’art.9 

comma 2 del D.lgs. 231/01 per una 

durata non superiore a 6 mesi (in 

caso di condanna) 

(*) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 
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  la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di 

condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; 

  la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, 

in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel 

comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti 

dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

4. I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI REATI SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 
 

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui 

all’art.25 septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell’ambito dei documenti 

aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e 

costantemente aggiornati in relazione all’evoluzione delle caratteristiche dell’attività produttiva. 

Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di 

organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare 

aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica di reati può, di fatto, 

investire la totalità delle componenti aziendali. In altri termini, i reati oggetto della presente 

Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno 

all’azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. 

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l’adempimento cardine per la garanzia della salute 

e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere 

all’individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l’eliminazione del rischio, 

l’operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con 

correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.La Società ha 

predisposto, in relazione a ciascuna delle proprie sedi un apposito Documentodi Valutazione 

dei Rischi. 

Il Modello, prevede un costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (di 

seguito “DvR”), fornendo così evidenza del suo continuo adeguamento e della sua 

completezza. 

 

5. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO 
 

La Società si è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla 

normativa prevenzionistica vigente. In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale 

dell’azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul 

lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al Lavoratore. Nell’ambito di tale struttura operano i 
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soggetti di seguito indicati. 

  Datore di Lavoro (DDL), ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 

lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione 

nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali 

e di spesa; 

  Delegati, ossia i soggetti che in virtù del potere loro conferito con apposita procura e 

formalmente accettato, sovraintendono alle funzioni ed esercitano i poteri propri del 

Datore di Lavoro in materia di Salute e Sicurezza, nei limiti e nelle forme riconosciute 

dalla legge; 

  Dirigenti, ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 

dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le 

direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 

  Preposti, ossia i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, 

sovraintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive 

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando 

un funzionale potere di iniziativa; 

  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ossia la persona in 

possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal Datore di Lavoro, a 

cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

  Medico competente (MC), ossia il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti 

formativi e professionali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione deirischi ed 

è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tuttigli altri compiti 

previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche; 

  Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ossia le persone elette o 

designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 

della sicurezza durante il lavoro; 

  Addetti al primo soccorso (APS), ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti di 

primo soccorso ed assistenza medica di emergenza; 

  Addetti alla Prevenzione Incendi (API), ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti 

connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze. 

La Società ha definito, dunque, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della 

Società, i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal 

Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore. 
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In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione 

dell’Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del Decreto, il quale, pur essendo 

privo di un ruolo operativo, svolge i compiti indicati nel prosieguo della presente Parte 

Speciale. 

 

6.    I PRINCIPI E LE NORME DI RIFERIMENTO PER LA SOCIETA’ 
 

Il presente Modello non intende sostituirsi ai compiti e responsabilità di legge disciplinati in 

capo ai soggetti individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche 

ed integrazioni, ma intende costituire, invece, un ulteriore presidio di controllo e verifica 

dell’esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e dell’organizzazione posta in essere in 

ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica, nonché della tutela della 

sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. La Società, come previsto dal DLgs 

81/08 e successive modifiche ed integrazioni, deve garantire il rispetto delle normative in 

tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di tutela dell’ambiente nonché assicurare in 

generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell’attività, anche 

attraverso: 

 una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere; 

 la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo 

coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell’azienda nonché 

l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; 

 il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei 

posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e 

produzione; 

 l’eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in 

base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte; 

 la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 

 il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici; 

 l’attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero 

dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza 

e la salute sul luogo di lavoro; 

 la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; 

 la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione del Codice Etico e di buone 

prassi; 

 l’uso di segnali di avvertimento e sicurezza; 
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 la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare 

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti; 

 la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di 

lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato. 

 
Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i 

lavoratori.Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere 

privilegiati l’affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle 

obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta. 

E’ fatto espresso divieto di: 

  modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

  svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

  accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati. 

 

7.    I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO 

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, 

i Destinatari, gli Altri Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del 

Modello adottato dalla Società: 

 la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare il 
Datore di Lavoro deve: 

 

i) effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DvR redatto in 

conformità alle prescrizioni normative vigenti; 

ii) designare l’RSPP; 

iii) provvedere affinché: 

a) i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti; 

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite o ad uscite di 

emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne 

l'utilizzazione in ogni evenienza; 

c) luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 

manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti 

rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori; 

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 

pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; 

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione 

dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro 

funzionamento; 

f) in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
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protezione adottate dalla Società siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. 

Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle 

responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la 

redazione di appositi piani di monitoraggio; 

iv) garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto della normative vigente in materia di: 

a) scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature, nonché di loro 

utilizzazione da parte dei Lavoratori; 

b) uso dei dispositivi di protezione individuale; 

c) impianti ed apparecchiature elettriche; 

d) movimentazione manuale di carichi; 

e) utilizzo di videoterminali; 

f) prevenzione e protezione contro le esplosioni. 

I compiti di cui ai punti i e ii non sono delegabili da parte del Datore di Lavoro. I 

Delegati alla Sicurezza, se nominati, devono: 

i. nominare il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

ii. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza;
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iii. tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e 

sicurezza nell’affidare i compiti ai lavoratori; 

iv. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio 

grave e specifico; 

v. richiedere l’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché 

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei 

mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi a 

loro disposizione; 

vi. richiedere al Medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; 

vii. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, 

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

viii. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione; 

ix. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla 

normativa di riferimento; 

x. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e 

sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di 

lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

xi. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

xii. elaborare il documento di valutazione dei rischi (DvR) previsto dall’art. 26 comma 3 del 

D.Lgs. 81/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

xiii. consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora 

richiesto, il documento di valutazione dei rischi, incluso quello relativo ai lavori 

oggetto di contratto di appalto, d’opera o di somministrazione, nonché consentire al 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai dati relativi agli infortuni 

sul lavoro; 

xiv. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano 

causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, 

verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 

xv. comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal 

lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le 

informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro 
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superiore a tre giorni; 

xvi. consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi prescritti dalla 

normativa di riferimento; 

xvii. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione 

dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure 

devonodimensioni della Società o dell’unità produttiva, nonché al numero delle 

persone presenti; 

xviii. munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro nell’ambito 

dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto; 

xix. convocare le riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento; 

xx. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi 

che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di 

evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

xxi. comunicare annualmente all’INAIL, in caso di variazioni, i nomativi dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

xxii. vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non 

siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

 
I Preposti, qualora nominati, in considerazione delle loro attribuzioni e competenze, devono: 

i. sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di 

legge gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 

protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori e, in caso di inosservanza, 

informare i loro superiori diretti; 

ii. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

iii. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato 

e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

iv. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione; 

v. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di 

riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave 

ed immediato; 

vi. segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei 

mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra 

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a 

conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

vii. frequentare i corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa di 
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riferimento. 
Fatte salve eventuali ulteriori deleghe da parte del Datore di Lavoro, il Servizio Prevenzione 

e Protezione secondo la normativa di riferimento, per il tramite dell’RSPP, deve provvedere: 

i. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione 

delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 

aziendale; 

ii. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste 

dalla normativa di riferimento e i sistemi di controllo di tali misure; 

iii. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

iv. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alla riunione periodica previsti dalla normativa di riferimento; 

v. a fornire al Datore di Lavoro ed ai lavoratori le informazioni previste; 

vi. a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza: 

i. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

ii. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei 

rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica 

della prevenzione nell‘azienda o unità produttiva; 

iii. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di 

prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione 

dei luoghi di lavoro e del Medico competente; 

iv. è consultato in merito all’organizzazione della formazione; 

v. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei 

rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai 

preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti 

di lavoro, agli infortuni e le malattie professionali; 

vi. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

vii. riceve una formazione adeguata; 

viii. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione 

idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei Lavoratori; 

ix. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità 

competenti, dalle quali è, di norma, sentito; 

x. partecipa alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento; 
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xi. formula proposte in merito alla attività di prevenzione; 

xii.      avverte il responsabile della Società dai rischi individuati nel corso della loro attività; 

 xiii. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 

protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati 

per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro; 

xiv riceve copia del documento di cui all’art. 17 comma 1, lettera a) e copia del 

documento di valutazione dei rischi previsto dalla normativa di riferimento su richiesta e 

per l’espletamento della propria funzione; 

xv.  è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, e del segreto industriale 

relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, 

incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d’opera o di 

somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui sono a 

conoscenza nell’esercizio delle funzioni; 

xvi. deve svolgere le proprie funzioni con le modalità stabilite in sede di contrattazione 

collettiva nazionale. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre 

del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, 

nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà 

loro riconosciute, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni 

informatiche. Non può, inoltre, subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento 

della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla 

legge per le rappresentanze sindacali. 

Gli Addetti al Primo Soccorso e gli Addetti Prevenzione Incendi devono: 

i) adempiere correttamente ai propri compiti in materia, rispettivamente, di primo soccorso e di 

prevenzione degli incendi; 

ii) garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto delle procedure concernenti il primo 

soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro. 

I lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, devono: 

i. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, 

conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di 

Lavoro; 

ii. contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento 

degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

iii. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e 

dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

iv. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 
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mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

v. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

vi. segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le 

deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e 

fatto salvo l’obbligo di non rimuovere o modificare tali dispositivi per eliminare oridurre 

le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza; 

vii. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di 

segnalazione o di controllo; 

viii. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 

lavoratori; 

ix. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di 

Lavoro; 

x. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti 

dal Medico competente; 

xi. esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro qualora siano lavoratori 

di aziende che svolgono attività in regime di appalto. 

 

Secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, il Medico competente: 

i.  collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla 

valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 

sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la 

tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e 

informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla 

organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

ii. collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione 

della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; 

iii. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari definiti 

in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più 

avanzati; 

iv. istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria 

e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 
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v. consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione 

sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/2003 e 

con salvaguardia del segreto professionale; 

vi. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione 

sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione; 

vii. invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio 

nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003; 

viii. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria 

cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo 

termine,sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 

cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a 

richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

ix. informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a 

richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

x. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa di 

riferimento, al Datore di Lavoro, al Rappresentante del servizio di prevenzione 

protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati 

anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul 

significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della 

salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

xi. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa che 

stabilisce in base alla valutazione dei rischi; 

xii. partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui 

risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della 

sorveglianza sanitaria; 

xiii. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al 

Ministero della salute. 

8.    ATTIVITÀ E PROCEDURE DI PREVENZIONE 

ll sistema aziendale di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori deve essere 

improntato a garantire l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

  al rispetto degli adempimento degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad 

attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici; 

  alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

  alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 
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appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza; 

  alle attività di sorveglianza sanitaria; 

  alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

  alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

  all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

  alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

A tale riguardo, ed ai fini del rispetto delle regole e dell’osservanza dei principi, dei divieti e 

delle prescrizioni elencati nei precedenti paragrafi, nell’ambito del sistema di gestione della 

sicurezza aziendale, i destinatari del Modello devono attenersi alle disposizioni di seguito 

sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione descritte, oltre 

che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale. Inoltre poiché i 

Documenti di Valutazione dei Rischi predisposti dalla Società in relazione alle proprie sedi 

operative indicano specifiche misure di prevenzione degli infortuni o malattie professionali, 

si rinvia in toto alle valutazioni specifiche inserite negli stessi. 

1. Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento 

al DDL, ai Delegati, al RSPP, agli APS, agli API, agli RLS, devono essere formalmente 

identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche 

rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati. 

2. Deve essere nominato il Medico competente, il quale deve espressamente accettare 

l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il 

Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva. 

3. Devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la 

salute e sicurezza sul lavoro ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi 

particolari. Nell’ambito del processo di identificazione e valutazione dei rischi deve 

essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, 

l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l’organizzazione del personale, le specifiche 

sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi 

cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso 

l’elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un “Documento di 

Valutazione dei Rischi” (DVR) che contenga quanto prescritto all’Art. 28 del D.Lgs. 

81/08. Il DVR deve avere data certa ed essere approvato dal DDL, dal RSPP e, per 

presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il 

DVR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente 
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e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che 

incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione del rischio deve 

essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo 

svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, 

conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole 

utilizzo, ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro: 

a) l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e 

dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le 

informazioni disponibili, suddivise per: luogo di lavoro, gruppo di lavoro 

omogeneo (per mansioni), posto di lavoro e macro attività svolta; 

b) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per 

quanto possibili oggettivi. 

4. Il DDL deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l’attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa 

oggetto delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la 

valutazionedei rischi (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di 

prevenzione ed emergenza o DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare le 

interferenze ed i rischi sulle forniture. Tale documento deve essere allegato al 

contratto di appalto o di opera. 

5. Ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e 

dell’evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, 

devono essere adottate adeguate misure, che prevedano: 

a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed 

evacuazione; 

b) la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di 

rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all’elaborazione e 

periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del 

Piano di sicurezza e di gestione dell’emergenza, testato periodicamente; 

c) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in 

relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di 

incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), 

del Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai 

sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione. Il 

documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito 

presso l’unità produttiva di riferimento; 

d) l’identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero 

adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in 
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materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione; 

e) l’impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di 

adeguate misure di primo soccorso; 

f) la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle 

apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro 

dell’Antincendio, ai sensi del DPR 37/98. 

6. Devono essere organizzati e garantiti i necessari rapporti con i servizi pubblici 

competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze. 

7. Per ciascun sito aziendale, deve essere tempestivamente ottenuto e conservato il 

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco in relazione alle attività svolte e ai materiali gestiti, provvedendo al relativo 

rinnovo qualora in scadenza. 

8. Deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico competente, per ciascun 

sito aziendale, un Piano Sanitario aziendale volto sia ad assicurare l’implementazione 

delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei 

lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le 

sedi, sia a programmare l‘effettuazione delle visite mediche. Tale Piano Sanitario 

aziendale dovrà essere monitorato e documentato mediante la redazione di una 

relazione elaborata annualmente dal Medico competente. 

9. Gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono 

essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito 

registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del 

Lavoro. 

10. Devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i 

termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul 

lavoro, ed assicurato il relativo rispetto. 

11. Deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un 

programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione 

a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività aziendale, misure e attività di 

prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all’attività 

svolta, pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, misure ed 

attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 

lavoratori, nomina di RSPP e Medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati 

per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
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12. Al fine di favorire sia il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari, nei 

limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed 

adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, e degli interventi 

necessari al suo aggiornamento deve essere predisposto ed implementato un sistema 

di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all’interno 

dell’azienda. 

13. Deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un 

programma di formazione ed addestramento periodico al personale, con particolare 

riguardo ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori per i quali è necessaria una particolare 

qualificazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. La formazione e 

l’addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni 

affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell’assunzione, del 

trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature 

di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 

14. Devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la 

partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutto il 

personale, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria. 

15. Il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione deve 

essere verificato dal RLS anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla 

documentazione aziendale rilevante. 

16. L’efficacia e l’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere 

periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o 

aggiornate qualora ne sia riscontrata l’inefficacia e/o l’inadeguatezza, anche parziali,
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ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. E’ necessario 

predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di 

esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità. 

17. Il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo 

svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato. 

18. Il DDL/Delegato e il RSPP con la partecipazione del Medico competente, devono 

programmare ed effettuate, con cadenza almeno annuale, apposite riunioni con i 

RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione 

dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la 

redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all’OdV. 

19. Il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro deve essere formalizzato ed 

adeguatamente pubblicizzato. 

20. Il divieto dei lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o 

autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici deve essere 

formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato. 

21. E' vietato richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere 

la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati. 

22. Le attività lavorative devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate 

nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza. 

23. Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere 

osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. 

24. Appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano 

l’utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente 

dannosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono essere formalizzati ed 

adeguatamente pubblicizzati. 

25. Deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria del dispositivi di 

sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, 

ecc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, 

gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle 

indicazioni dei fabbricanti. 

26. Devono essere richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in 

occasione dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei 

fornitori d’opera). Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, 

deve essere separato dal costo generale dello stesso e non può essere oggetto di 

ribasso. 
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27. L’assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori 

autonomi deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche 

regole interne formalizzate. Le strutture organizzative preposte devono, nell’ambito 

delle attività di assegnazione di un appalto o di un incarico ad un lavoratore autonomo, 

verificare la documentazione ricevuta dalle imprese appaltatrici al fine di verificarne 

l’idoneità tecnico professionale e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti 

dalla normativa di riferimento, di  cui all’articolo 26 del DLgs 81/08 e delle procedure 

interne di sicurezza. 

28. Il sistema di gestione delle problematiche nell’ambito della salute e sicurezza sul 

lavoro deve conformarsi ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità 

riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, nel cui ambito devono essere 

considerati con particolare attenzione i requisiti previsti dalle Linee Guida UNI-INAIL 

per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 

2001 o dal British Standard OHSAS 18001:2007. 

29. Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a 

garantire la costante registrazione, anche attraverso l’eventuale redazione di apposita 

documentazione, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. In tale ambito, al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza l’effettuazione 

dell’attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo 

adottato con riferimento all’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, deve essere 

messa a disposizione dello stesso Organismo copia della reportistica periodica in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, del verbale della riunione periodica di cui all’art. 

35 del D.Lgs. 81/08, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti 

della Società. 

30. Eventuali violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in 

particolare delle prescrizioni contenute nelle regole aziendali (incluso il presente 

Modello) devono essere sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva, in accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio e 

Disciplinare. 

La Società ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente 

paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di 

garantire la salute e sicurezza sul lavoro. 

 

9.    COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Fermi restando i compiti e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale 

del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul 
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lavoro, lo stesso, tra l’altro, è tenuto a: 

‐ verificare il rispetto da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti delle prescrizioni e dei 

comportamenti esposti ai precedenti paragrafi e nelle Procedure aziendali; 

‐ monitorare l’efficacia delle procedure interne e delle azioni correttive stabilite dalla 

Società al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 25 septies;  

‐ prevedere e definire le specifiche casistiche per le quali la reportistica periodica dovrà 

essere inviata in modo tempestivo ed immediato e provvedere a darne comunicazione 

a tutti i destinatari; 

‐ esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi 

dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari. 

‐ proporre al Consiglio di Amministrazione le necessità/opportunità di aggiornamento 

del Modello, che si rendessero necessarie o opportune in considerazione di eventuali 

inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti 

della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e 

tecnologico.
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1.   PREMESSA 
 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, gli altri Destinatari, gli 

Outsourcer e i Terzi, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al 

fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo, tra l’altro, di: 

  portare a conoscenza i reati rilevanti ai sensi del Decreto nonché le aree a rischio di 

reato; 

  indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali da osservare ai fini della 

corretta applicazione del Modello. 

 

2.   I REATI INFORMATICI E I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO 

D’AUTORE PREVISTI DAL DECRETO 

Il catalogo dei reati contemplati dal Decreto prevede al proprio interno anche i reati informatici 

che sono descritti all’art. 24 bis ed in reati in violazione del diritto d’autore di cui all’art. 25 

novies che di seguito si descrivono. 

 

- Art. 491 bis cod. pen. - Documenti informatici 

 

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico 

o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti 

rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”. 

- Art. 615 ter cod. pen. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico 

 

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure 

di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di 

escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a 

cinque anni: Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico 

servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o 

da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della 

qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle 

cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il 

danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la 

distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di 

interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla
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sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, 

della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo 

comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”. 

 

- Art. 615 quater cod. pen. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di 

accesso a sistemi informatici o telematici 

 

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, 

abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o 

altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di 

sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito 

con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della 

reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10. 329,00 se ricorre taluna 

delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”. 
 

- Art. 615 quinquies cod. pen. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico o telematico 

 
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 

informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 

l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, 

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due 

anni e con la multa sino a € 10.329,00”. 

 

- Art. 617 quater cod. pen. - Intercettazione, impedimento o interruzione 

illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

 

 
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telepatico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la 

reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa 

pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in 

tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al 

comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede 

d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: in danno di 

un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da 

impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un 

incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti 

alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi 

esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”. 
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- Art. 617 quinquies cod. pen. –Installazione d'apparecchiature per 

intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche 

 

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, 

impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero 

intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della 

reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater”. 

 

- Art. 635 bis cod. pen. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici 

 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o 

sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona 

offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) 

con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione 

da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”. 

 

- Art. 635 ter cod. pen. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di 

pubblica utilità 

 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 

deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, 

è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il 

deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o 

dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la 

circostanza di cui al numero 1) ) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma 

dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 

la pena è aumentata”. 

 

- Art. 635 quater cod. pen. - Danneggiamento dì sistemi informatici o 

telematici 

 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 

635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui 

o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se 

ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo 

comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore 

del sistema, la pena è aumentata”. 
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- Art. 635 quinquies cod. pen. - Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità 

 
“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o 

in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne 

gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto 

deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica 

utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a 

otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con 

minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso 

della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. 

 

- Art. 640 quinquies cod. pen. - Frode informatica del soggetto che presta 

servizi di certificazione di firma elettronica 

 

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a 

sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla 

legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con 

la multa da € 51,00 a € 1.032,00”. 
 

- Art. 171 L. 633/1941 

 
“Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51,00 

ad euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: 

a) OMISSIS; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o 

parte di essa; 

[..] 

Chiunque commetta la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, 

prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di 

condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo 

comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Tale pagamento estingue il 

reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516,00 

se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, 

ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o 

altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione 

dell'autore. [..]” 
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- Art. 171 bis L. 633/1941 

 
“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi 

fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in 

locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori 

ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 

euro 2.582,00 ad euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo 

inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di 

dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel 

minimo a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce 

su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una 

banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, 

ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di 

cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una 

banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 

2.582,00 ad euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la 

multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.” 

 

- Art. 171 ter L. 633/1941 

 
“E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre 

anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro: 

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, 

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

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, 

opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-

musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; 

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in 

noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della 

televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico 

le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); 

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a 

qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con 

qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
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fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di 

immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente 

legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori 

(S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ; 

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo 

un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di 

trasmissioni ad accesso condizionato; 

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, 

vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa 

dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio 

criptato senza il pagamento del canone dovuto. 

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la 

vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti 

ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci 

misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, 

adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. 

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della 

rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei 

diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di 

provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale ; 

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, 

ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, 

comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano 

state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 

15.493,00 chiunque: 

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in 

commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di 

opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un 

sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno 

protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; 

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o 

commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si 

rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; 

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; 

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione 

nazionale, e in uno o più periodici specializzati; 
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c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione 

radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi 

sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, 

scrittori ed autori drammatici.” 

 

- Art. 171 septies L. 633/1941 

 
“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: 

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181- 

bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio 

sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti 

medesimi; 

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto 

assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. “ 

 

- Art. 171 octies L. 633/1941 

-  

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 

anni e con la multa da euro 2.582,00 ad euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, 

pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato 

apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso 

condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si 

intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o 

estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti 

selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla 

imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa ad euro 15.493,00 se il fatto è di 

rilevante gravità”. 

Si ritiene che la norma tuteli il bene materiale tecnologico della smart card originale e 

genuina, la cui destinazione unica, che è quella di consentire l’accesso, non deve essere né 

elusa né raggiunta attraverso la clonazione. La giurisprudenza ha affrontato la questione 

relativa al rapporto tra l’art. 171 octies L. 633/1941 e l’art. 615 quater c.p. negando la 

sussistenza di una rapporto di specialità tra i due, in quanto la prima norma tutela la 

proprietà intellettuale e prevede una finalità fraudolenta, mentre la seconda protegge il 

domicilio virtuale, sanzionando l’abusiva acquisizione dei mezzi necessari per accedere al 

sistema informatico altrui o il procurare ad altri, al fine di profitto, tali mezzi per superare le 

barriere protettive di accesso all’elaboratore elettronico. 
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3. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 
 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste a carico della Società con 

riferimento ai reati contemplati dall’art.24-bis e 25 novies del Decreto. 

 
Reato 

 
Sanzione Pecuniaria 

615 ter c.p. 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da 100 a 500 quote 

617 quater c.p. 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche. 

617 quinquies c.p. 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. 

635 bis c.p. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

635 ter c.p. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica 

utilità 

635 quater c.p. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici 

635 quinquies c.p. 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 

615 quater c.p. 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 

informatici o telematici 

 
 
 
 

Fino a 300 quote 615 quinquies c.p. 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici 

diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico 

491 bis c.p. 

Documenti informatici (Falsità) 

 

 
 

Fino a 400 quote 640 quinquies c.p. 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di 

firma elettronica 

615 ter c.p. 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 

 
 
 
 
 
 

Da 100 a 500 quote 

617 quater c.p. 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche. 

617 quinquies c.p. 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. 

635 bis c.p. 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

L.633/1941 Fino a 500 quote 
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Reato 

 
Sanzione Pecuniaria 

Artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 

171-bis, 

171-ter, 

171-septies e 

171-octies 

 

 
 

4.    LE ATTIVITÀ SENSIBILI 
 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del modello, 

l’individuazione delle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di 

commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto. 

L’analisi dei processi aziendali svolta, ha consentito di individuare delle macro aree sensibili, 

vale a dire ambiti di attività in cui, astrattamente, potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato 

innanzi richiamate. In linea teorica, i reati sopra menzionati possono essere astrattamente 

commessi da tutte le funzioni aziendali e dall’Amministratore di Sistema. 

Le macro aree sensibili individuate sono le seguenti: 
 

Gestione dei profili utente e del processo di autorizzazione 

Si tratta dell’attività svolta dall’amministratore di sistema mediante la quale viene gestito il 

ciclo di vita degli utenti (creazione, modifica, disattivazione, etc.) e definite le risorse alle 

quali questi possono accedere. 

In fase di creazione di un nuovo utente, ad esso viene associato un elemento identificativo 

univoco denominato user-id ed un profilo di autorizzazione, gestito mediante un processo ed 

una procedura di autorizzazione. 

Il profilo di autorizzazione permette di definire le risorse alle quali l’utente può accedere (files, 

cartelle, programmi applicativi etc.) e la tipologia di accesso consentita (es. sola consultazione, 

possibilità di modificare il dato etc.). 

 

Gestione del processo di autenticazione 

Si tratta dell’attività mediante la quale tutti gli utenti (sia gli utenti finali che gli utenti di tipo 

“administrator”) accedono ai programmi applicativi, al sistema operativo nonché alle varie 

risorse (files, cartelle, stampanti etc.). 
L’autenticazione avviene specificando la user-id associata all’utente finale, e la relativa 

password, oppure inserendo una smart-card (o una chiavetta USB) e specificando il relativo 

PIN, come avviene ad esempio nell’apposizione di firma digitale qualificata. 

Una volta effettuata con successo l’autenticazione, l’utente può accedere a tutte e sole le 

risorse che sono state previamente definite in fase di definizione del profilo utente e del 

profilo di autorizzazione. 
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Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore 

probatorio 
 

Si tratta dell’attività volta a gestire la documentazione elettronica aziendale, pubblica o 

privata, con finalità probatoria in modo che siano monitorati gli stati di utilizzo, modifica ed 

archiviazione della documentazione. 

 

Gestione e protezione della postazione di lavoro 

Si tratta dell’attività volta ad informare l’utente della postazione di lavoro circa le modalità per 

una corretta gestione dei beni aziendali, della posta elettronica e della sicurezza informatica. 
 

Gestione degli accessi da e verso l’esterno 

Si tratta dell’attività di gestione degli accessi da e verso l’esterno, non essendo ammesso al 

personale l’accesso a determinati siti internet. Inoltre, la gestione degli accessi dall’esterno è 

implementata da standard di sicurezza ben definiti e si basa su adeguati protocolli di 

protezione. 

 

Gestione e protezione delle reti 

Si tratta della attività di definizione e documentazione, monitoraggio e gestione della rete 

anche con riferimento agli accessi sui server, sui firewall, sui proxy o sui router. 
 

Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, 

CD) 

Si tratta dell’attività di monitoraggio e gestione degli output di sistema e dei dispositivi di 

memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.. 
 

Sicurezza fisica 

 

Si tratta dell’attività volta a garantire la sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi 

operano. 
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Gestione degli acquisti di materiale IT 

Si tratta di un’attività volta a prevedere un processo periodico di pianificazione e controllo del 

budget IT: ad esempio per la fornitura hardware di apparecchiature informatiche. 
 

Attività di amministrazione e gestione di sistema 

Si tratta di tutte quelle attività connesse all’amministrazione e alla gestione di sistemi 

informatici e telematici, effettuate con profilo di “administrator” o equipollente. Per loro stessa 

natura, tali attività sono estremamente critiche e sensibili, in quanto accedendo ai sistemi 

con profilo di “administrator” è possibile in linea teorica accedere a tutti i files di tutti gli utenti, 

accedere alla posta elettronica di tutti gli utenti, cancellare qualsiasi tipo di file o di directory, 

intercettare comunicazioni informatiche o telefoniche etc.. 

 

5.    PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei 

suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, 

i dipendenti ed i procuratori di EBI, nonché i collaboratori e tutte le altre controparti 

contrattuali coinvolte nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e 

impedire il verificarsi dei reati di cui all’art. 24 bis e 25 novies del Decreto, al rispetto delle 

regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio. Tali regole 

e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio 

caratteristici di tale area a rischio, tra i quali, ad esempio: 

  esistenza di prassi norme e regole aziendali relative a: 

o gestione degli accessi e delle autenticazioni che tra l’altro individua le seguenti 

fasi: 

- attribuzione accessi; 

- assegnazione  dei  codici  identificativi  personali  (richieste  di 

abilitazione/modifica delle utenze); 

- disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il 

diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai 

vari sistemi; 

- attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un’utenza, 

che la stessa non sia già stata precedentemente 

assegnata/disabilitata/rimossa e che uno stesso codice identificativo 

personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone 

diverse; 

- autenticazione al dominio e profilazione sui servizi di rete ed applicativi 

diversificata a seconda della tipologia di utente, della funzione svolta e 

del livello gerarchico occupato. 

o modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC intese come misure che l'utente 

deve adottare per garantire un’adeguata protezione delle apparecchiature 

incustodite; 
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o installazione di software sui sistemi operativi; 

o dismissione dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate informazioni 

aziendali; 

o gestione delle richieste di implementazione dei programmi Software, della 

fase di rilascio in produzione delle nuove versioni e la gestione delle nuove 

versioni e/o aggiornamenti del software di sistema. 

  attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono 

influenzare la sicurezza dei dati critici (registrazione dei log on e log off); 

  attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di 

utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si 

esplichino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso; 

  presenza di attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto del principio di 

segregazione di funzioni e responsabilità; 

  presenza di sistemi di protezione antivirus e antispam; 

  attività di sensibilizzazione rivolte a tutti gli utenti e/o particolari figure professionali, 

con l’obiettivo di diffondere all’interno della Società le politiche, gli obiettivi e i piani 

previsti in materia di sicurezza informatica e al fine di soddisfare i requisiti previsti in 

materia di privacy; 

  esistenza di norme per l'utilizzo dei Personal Computer aziendali e sull'utilizzo della 

posta internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per 

un corretto utilizzo del sistema informatico e diffusione capillare dello stesso a ciascun 

dipendente; 

  predisposizione e svolgimento di specifiche attività di inventario dei pc, delle risorse 

hardware e software tramite l’utilizzo di un apposito sistema informativo 

automatizzato; 

  predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della 

sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio 

dell’azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, 

l’adozione di sistemi antincendio, antiallagamento, di condizionamento e di 

regolamentazione degli accessi. 

Inoltre, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto di: 

  porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

considerati individualmente  o  collettivamente,  integrino,  direttamente  o 

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; 

  violare i principi e le regole aziendali. 

Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di: 
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  utilizzare gli strumenti informativi per finalità estranee alle mansioni assegnate, per 

scopi personali o per scopi illeciti; 

  falsificare, in tutto o in parte, alterare, contraffare, abusivamente redigere, 

distruggere, sopprimere od occultare documenti informatici di qualsiasi tipologia (es. 

scritture private, contratti, dichiarazioni certificati o autorizzazioni amministrative) o 

simularne copia, nonché fare qualsiasi utilizzo di documenti come sopra formati; 

  introdursi abusivamente (con qualsiasi mezzo, anche utilizzando password o codici di 

autenticazione altrui o illecitamente acquisiti) in un sistema informatico o telematico, 

di altri Utenti, delle Società o di terzi, ovvero mantenersi all’interno del sistema stesso 

contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto esclusivo di accedere allo stesso, 

ovvero accedere ad aree del sistema per le quali non si ha autorizzazione (ad es. 

accedendo a banche dati per le quali non si è stati autorizzati); 

  tentare di aggirare i sistemi di sicurezza interni al fine di effettuare operazioni non 

previste per il profilo di autorizzazione attribuito dal proprio Responsabile di Funzione 

e/o dalla Responsabile Servizi Informatici; 

  divulgare in ambito esterno od interno informazioni relative ai sistemi informativi 

aziendali ovvero divulgare o comunicare password e codici di accesso a sistemi 

informatici dell’azienda o di soggetti terzi; 

  copiare o trasferire a terzi dati o software aziendali al fuori di quanto previsto dalle 

procedure aziendali e dei limiti delle autorizzazioni richieste) alterare documenti 

informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; 

  detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o 

privati, al fine di acquisire informazioni riservate; 

  svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di 

apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o 

telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso 

contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo 

funzionamento; 

  svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o 

privati, al fine di acquisire informazioni riservate; 

  installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di 

comunicazioni di soggetti pubblici o privati; 
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  svolgere attività di modifica e/o cancellazione illecita di dati, informazioni o programmi di 

soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; 

  svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o 

telematici altrui; 
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  distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità; 

  scaricare tramite un programma di file sharing file contententi musica, film o software 

protetti dal diritto d’autore e immetterli a disposizione del pubblico; 

  mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, 

mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di 

essa; 

  duplicare programmi per elaboratore o importare, distribuire, vendere, detenere a 

scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti 

in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori e Editori (SIAE); 

  pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introdurre nel territorio 

dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, 

concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico o 

far ascoltare in pubblico duplicazioni o riproduzioni abusive, con fine di lucro; 

  detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, noleggiare, 

cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della radio o 

della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi 

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 

audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è 

prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della 

Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o 

dotati di contrassegno contraffatto o alterato; 

  ritrasmettere o diffondere, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con 

qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati 

atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 

  rimuovere o alterare le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102 quinquies, 

ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o per televisione, 

comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali 

siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; 

  porre in essere le condotte previste dall’art. 171 ter L. 633/1941; 

  produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per 

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

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
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cavo, in forma sia analogica sia digitale. 

5.1   Ulteriori adempimenti 

Al fine di evitare il rischio di commissione dei Reati di cui alla presente Sezione i Destinatari, nello 

svolgimento degli adempimenti amministrativi che comportino il ricorso a mezzi informatici o 

telematici per l’invio di dichiarazioni/comunicazioni alla P.A dovranno altresì attenersi ai 

seguenti principi: 

  nello svolgimento degli adempimenti amministrativi che comportino il ricorso a mezzi 

informatici o telematici devono essere adottate specifiche procedure volte a garantire 

la correttezza del processo. In particolare le procedure devono: 

o individuare espressamente il soggetto incaricato di tali adempimenti; 

o garantire, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di Protezione 

dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), un controllo sulla correttezza 

nell’utilizzo dei sistemi informatici; 

o garantire la segretezza di password e codici identificativi degli eventuali account 

dedicati. 

  le dichiarazioni inviate alla Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni doganali, ed ogni 

altra dichiarazione o comunicazione inviata per via telematica alla Pubblica 

Amministrazione dovrà essere veritiera ed è fatto divieto di alterazione, in qualsiasi 

modo, delle stesse; 

  inoltre nel caso di adempimenti telematici che richiedano l’utilizzo della firma 

digitale/elettronica qualificata1 (come il deposito e la registrazione degli atti societari 

presso il Registro delle Imprese): 

o la smart card o la chiavetta USB utilizzata per l’apposizione della firma digitale 

qualificata deve essere utilizzata unicamente dal soggetto titolare della stessa o 

da persona espressamente delegata dal titolare stesso; 

o la delega di cui al punto che precede deve essere formalizzata per iscritto e 

contenere una chiara e precisa indicazione degli atti o della tipologia di atti 

che potranno essere sottoscritti e dei poteri delegati; 

o devono essere previsti meccanismi idonei ad evitare l’utilizzo indebito della 

smart card o della chiavetta USB da parte di soggetti non autorizzati (es. 

luogo di custodia della stessa, utilizzo di PIN di sicurezza). 

o deve essere previsto un efficace sistema di segnalazione all’OdV di qualsiasi 

disfunzione/irregolarità (ad es. connessa al deposito degli atti societari presso il 

registro delle imprese/all’accesso al Circuito NIS/ all’invio delle dichiarazioni 

all’agenzia delle Entrate ed alle autorità doganali/ ad ogni altro eventuale 
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adempimento amministrativo da svolgersi per via telematica) che sia tale da 

far presumere la commissione di uno dei reati di cui alla presente sezione. 

 

6.    I COMPITI DELL’ODV 
 

Fermi restando i compiti e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte Generale 

del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati in esame, lo stesso è tenuto a: 

‐ monitorare l’adeguatezza e l’effettività delle procedure e dei protocolli interni volti a 

prevenire il pericolo di commissione dei reati informatici; 

‐ esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi 

dipendente, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari; 

‐ curare l’aggiornamento del Modello con riguardo agli aspetti di sicurezza informatica, 

proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l’adozione delle misure 

ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività del 

Modello stesso. 
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1.   PREMESSA 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, gli altri Destinatari, gli 

Outsourcer e i Terzi, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al 

fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo, tra l’altro, di: 

  portare a conoscenza i reati rilevanti ai sensi del Decreto nonché le aree a rischio di 

reato; 

  indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali da osservare ai fini della 

corretta applicazione del Modello. 

 

2.    I REATI DI CUI ALL’ART. 25 undecies DEL DECRETO 

Con l’art. 2, comma II, del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (121/2011) è stato introdotto nella 

disciplina del D.lgs. 231/2001(d’ora innanzi anche solo Decreto) l’art. 25 undecies relativo ai 

“Reati ambientali”. 

Il D.lgs. 121/2011 ha infatti recepito nell’ordinamento italiano le direttive europee in materia 

di tutela penale dell’ambiente (2008/99/CE) e di inquinamento provocato dalle navi 

2009/123/CE) oltre a modificare il sistema sanzionatorio in materia di rifiuti. 

Tale Decreto, in sintesi: 

  si inserisce nell’alveo del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06, d’ora innanzi 

anche solo TU) prevedendo per alcuni illeciti ambientali ivi previsti anche la 

responsabilità amministrativa delle imprese; 

  recepisce la direttiva europea in tema di inquinamento provocato dalle navi; 

  introduce nel nostro ordinamento due nuove fattispecie di reato (contravvenzioni): 

o art. 727 bis cod. pen. (uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di 

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette); 

o art. 733 bis cod. pen. (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un 

sito protetto). 

  apporta modifiche al sistema sanzionatorio in materia di gestione di rifiuti. 

La presente Parte Speciale si riferisce in particolare a detti reati, o meglio a quelle fattispecie 

di reato specificamente richiamate nell’art. 25 undecies del D.lgs. 231/01. 

La presente Parte Speciale, pertanto, non ha alcune pretesa di illustrazione esaustiva 

dell’intero corpo del D.lgs. 121/2011 ma, nello spirito e secondo la logica del presente Modello, 

solo di quella parte che ha rilevanza per la responsabilità degli enti.
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A tal fine, si descrivono brevemente e qui di seguito, le singole fattispecie contemplate nel 

D.lgs. 231/2001 all’art. 25 undecies. 
 

Reati previsti dal Codice penale 

  Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 

vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cod. pen.), 

  Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cod. 

pen.). 
 

 
Reati previsti dal Testo Unico Ambientale 

  Sanzioni penali concernenti l’inquinamento idrico (art. 137 T.U.) 

o scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque 

reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2); 

o scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione 

delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3); 

o scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei 

limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o 

dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo); 

o violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo 

(co. 11); 

o scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è 

vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità 

competente (co. 13). 

  Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.) 

o raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, 

non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b); 

o realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo 

periodo); 

o realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, 

allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo); 

o attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5); 

o deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 

256, co. 6). 

   Siti contaminati (art. 257 T.U.) 

o inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque 
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sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che 

non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall’autorità 

competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 

2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall’utilizzo di sostanze 

pericolose. 

  Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260 bis T.U.) 

o predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le 

informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo 

periodo); 

o predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato 

falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, co. 6); 

o trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area 

movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di 

analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 

260 bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo); 

o trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione 

fraudolentemente alterata (art. 260 bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta 

di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi. 

  Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260 T.U.) 

o spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è 

aggravata se riguarda rifiuti pericolosi; 

o attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività 

continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo 

specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, 

trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di 

rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2). 
 

 

  Inquinamento atmosferico (art. 279 T.U.) 

o violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle 

prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, 

ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite 

di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5). 

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di 

esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi 

  importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di 

valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali 

provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione 

per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; 

commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 
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2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate 

nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa; 

  falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni 

false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze 

falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, co. 1); 

  detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in 

cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 

4). 

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e 

dell'ambiente 

  Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la

 riduzione  dell’impiego  (produzione,  utilizzazione,  commercializzazione, 

importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6). 

Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell’ambiente marino 

provocato da navi 

  sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2); 

  sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). 

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione 

provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o 

vegetali o a parti di queste. 

 

3.    LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL’ART 25 UNDECIES DEL DECRETO 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni a carico della Società previste 

all’articolo 25 undecies del Decreto. 

 
Reato 

 
Sanzione Pecuniaria 

 
Sanzione Interdittiva 

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari 

appartenenti a una specie animale selvatica 

protetta (salvo non si tratti di quantità 

trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo 

stato di conservazione della specie); 

 

 
 

Fino a 250 quote 

 

 
Distruzione, prelievo o detenzione di esemplari 

appartenenti a una specie vegetale selvatica 

protetta (salvo non si tratti di quantità 

trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo 

stato di conservazione della specie). 

  

Distruzione di un habitat all’interno di un sito 

protetto o comunque suo deterioramento con 

compromissione dello stato di conservazione. 

 
Da 150 a 250 quote 
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Scarico di acque reflue industriali contenenti 

le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 

3/A dell’Allegato 5 alla Parte III, D.Lgs. n. 

152/2006, senza autorizzazione o con 

autorizzazione sospesa o revocata 

 

 
 

Da 200 a 300 quote 

 

 
 

Non superiore a 6 mesi 

Scarico di acque reflue industriali contenenti 

le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 

3/A dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 

152/2006, senza osservare le prescrizioni 

dell’autorizzazione o le altre prescrizioni 

dell’autorità competente. 

 
 
 

Da 150 a 250 quote 

 

Scarico di acque reflue industriali con 

superamento dei valori limite fissati nella 

Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, 

nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del 

D. Lgs. n. 152/2006, in relazione alle sostanze 

indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 

5 al medesimo decreto ovvero i limiti più 

restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province 

autonome o dall’autorità competente. 

 
 
 
 
 

Da 150 a 250 quote 

 

Scarico di acque reflue industriali con 

superamento dei valori limite fissati per le 

sostanze contenute nella Tabella 3/A 

dell’Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 

152/2006. 

 

 
 

Da 200 a 300 quote 

 

 
 

Non superiore a 6 mesi 

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel 

sottosuolo e nelle acque sotterranee. 

 

Da 200 a 300 quote 
 

Non superiore a 6 mesi 

Scarico nelle acque del mare da parte di navi 

o aeromobili di sostanze o materiali per i quali 

è imposto il divieto assoluto di sversamento in 

forza delle Convenzioni internazionali vigenti in 

materia e ratificate dall’Italia. 

 

 
 

Da 150 a 250 quote 

 

Attività di gestione di rifiuti non pericolosi 

(raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 

commercio, intermediazione) in assenza di 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione. 

 
 

Fino a 250 quote 

 

Attività di  gestione di  rifiuti  pericolosi 

(raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 

commercio, intermediazione) in assenza di 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione. 

 
 

Da 150 a 250 quote 
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Realizzazione o gestione di una discarica di 

rifiuti in assenza di autorizzazione. 

 

Da 150 a 250 quote 
 

Realizzazione o gestione di una discarica di 

rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di 

autorizzazione. 

 
Da 200 a 300 quote 

 
Non superiore a 6 mesi 

 

 
 

Inosservanza delle prescrizioni contenute o 

richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza 

dei requisiti e delle condizioni richiesti per le 

iscrizioni o comunicazioni. 

 sino a 125 quote (se si tratta 

di rifiuti non pericolosi); 

 da 75 a 125 quote (se si tratta di 

rifiuti pericolosi); 

 da 100 a 150 quote (se si tratta 

di autorizzazione alla gestione 

di una discarica di rifiuti 

pericolosi). 

 

 

Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di 

autorizzazione. 

 
Da 150 a 250 quote 

Attività di miscelazione di 

rifiuti in assenza di 

autorizzazione. 

Effettuazione di un deposito temporaneo 

presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi in violazione delle disposizioni di 

cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. 

 
 

Fino a 250 quote 

 

Omessa bonifica in caso di inquinamento del 

suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali 

o di quelle sotterranee, con superamento delle 

concentrazioni soglia di rischio (CSR). 

 
 

Fino a 250 quote 

 

Omessa  comunicazione  alle   autorità 

competenti del verificarsi di un evento 

potenzialmente in grado di contaminare un 

sito. 

 
 

Fino a 250 quote 

 
 

. 

Omessa bonifica in caso di inquinamento del 

suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali 

o di quelle sotterranee provocato da sostanze 

pericolose, con superamento delle 

concentrazioni soglia di rischio (CSR). 

 

 
 

Da 150 a 250 quote 

 

Predisposizione di un certificato di analisi di 

rifiuti con false indicazioni sulla natura, 

composizione e sulle caratteristiche chimico- 

fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato 

falso durante il trasporto di rifiuti. 

 

 
 

Da 150 a 250 quote 

 

Traffico illecito di rifiuti. Da 150 a 250 quote  
 

 
 
 
 

Attività organizzata finalizzata al traffico illecito 

di rifiuti. 

 
 
 
 
 

Da 300 a 500 quote 

Non superiore a 6 mesi. Si 

applica la sanzione della 

interdizione definitiva 

dall’esercizio dell’attività se 

l’ente viene stabilmente 

utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o 

agevolare la commissione 

del reato in questione. 

Attività organizzata finalizzata al traffico 

illecito di rifiuti ad alta radioattività. 

 

Da 400 a 800 quote 
Non superiore a 6 mesi. Si 

applica la sanzione della 
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  interdizione definitiva 

dall’esercizio del- l’attività se 

l’ente viene stabilmente 

utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o 

agevolare la commissione 

del reato in questione 

Sistema informatico di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti 

 

Fino a 300 quote 
 

Emissioni in atmosfera in violazione dei valori 

limite di emissione, con contestuale 

superamento dei valori limite di qualità dell’aria 

previsti dalla vigente normativa 

 
 

Fino a 250 quote 

 

 importazione, esportazione o 

riesportazione di esemplari appartenenti alle 

specie elencate nell’Allegato A del 

regolamento (CE) n. 338/1997 senza il 

prescritto certificato o licenza ovvero con 

certificato o licenza non validi; 

 inosservanza delle prescrizioni finalizzate 

alla incolumità degli esemplari, specificate 

nella licenza o nel certificato; 

 utilizzo dei predetti esemplari in modo 

difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi 

rilasciati unitamente alla licenza o al 

certificato; 

 trasporto dei predetti esemplari senza la 

licenza o il certificato prescritti; 

 • commercio di piante [tra quelle elencate 

nell’Allegato A al regolamento (CE) n. 

338/1997] riprodotte artificialmente in contra- 

sto con le prescrizioni stabilite dall’art. 7, 

paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) 

n. 338/1997 e del regolamento (CE) n. 

939/1997; 

 detenzione, utilizzo per scopi di lucro, 

acquisto, vendita, esposizione o detenzione 

per la vendita o per fini commerciali, offerta 

di vendita o cessione di esemplari senza la 

prescritta documentazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fino a 250 quote 

 

Comportamento recidivo rispetto alla 

condotte specificamente indicate nel sopra 

richiamato art. 1, comma 1. 

 
Da 150 a 250 quote 

 

 importazione, esportazione o 

riesportazione di esemplari appartenenti alle 

specie elencate negli Allegato B e C del 

regolamento (CE) n. 338/1997 senza il 

prescritto certificato o licenza ovvero con 

certificato o licenza non validi; 

 
 
 

Fino a 250 quote 
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 inosservanza delle prescrizioni finalizzate 

alla incolumità degli esemplari sopra 

richiamati e specificate nella licenza o nel 

certificato; 

 utilizzo dei predetti esemplari in modo 

difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi 

rilasciati unitamente alla licenza o al 

certificato; 

 trasporto dei predetti esemplari senza la 

licenza o il certificato prescritti; 

 commercio di piante [tra quelle elencate negli 

Allegati B e C al regolamento (CE) n. 

338/1997] riprodotte artificialmente in contra- 

sto con le prescrizioni stabilite dall’art. 7, 

paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 

338/1997 e del regolamento (CE) n. 

939/1997; 

 detenzione, utilizzo per scopi di lucro, 

acquisto, vendita, esposizione o detenzione 

per la vendita o per fini commerciali, offerta 

di vendita o cessione di esemplari senza la 

prescritta documentazione, limitatamente 

alle specie di cui all’Allegato B al 

regolamento (CE) n. 338/1997. 

  

Comportamento recidivo rispetto alla 

condotte specificamente indicate nel sopra 

richiamato art. 2, comma 1. 

 
Fino a 250 quote 

 

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e 

rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di 

mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni 

in cattività che costituiscono pericolo per la 

salute e l’incolumità pubblica. 

 

 
 

Fino a 250 quote 

 

 
 

. 

 

 
 falsificazione o alterazione di certificati o 

licenze; 

 false dichiarazioni o comunicazioni di 

informazioni al fine di 

 acquisire un certificato o una licenza; 

 utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, 

falsificati o non validi ovvero alterati senza 

autorizzazione; 

 omessa o falsa notifica all’importazione. 

• fino a 250 quote (se la pena 

non è superiore nel massimo a 1 

anno); 

• da 150 a 250 quote (se la pena 

non è superiore nel massimo a 2 

anni); 

• da 200 a 300 quote (se la pena 

non è superiore nel massimo a 3 

anni); 

• da 300 a 500 quote (se la pena 

è superiore nel massimo a 3 

anni); 

 

 autorizzazione di impianti che prevedono 

l’utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A 

allegata alla legge 549/1993, fatto salvo 

quanto disposto dal regolamento (CE) n. 

3093/1994; 

 

 
 

Da 150 a 250 quote 
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 produzione, utilizzazione, 

commercializzazione, importazione ed 

esportazione delle sostanze di cui alle 

Tabelle A e B allegate alla legge n. 

549/1993 [fatte salve le sostanze, le 

lavorazioni e le produzioni non comprese 

nel campo di applicazione del regolamento 

(CE) n. 3093/1994]. 

  

 
 
 
 

Versamento doloso in mare delle sostanze 

inquinanti di cui agli Allegati I e II alla 

Convenzione Marpol n. 73/78. 

 
 
 
 
 

Da 150 a 250 quote 

Non superiore a 6 mesi. 

Si applica la sanzione della 

interdizione definitiva 

dall’esercizio dell’attività se 

l’ente viene stabilmente 

utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o 

agevolare la commissione 

del reato in questione. 

 
 

Versamento doloso in mare delle sostanze 

inquinanti di cui agli Allegati I e II alla 

Convenzione Marpol n. 73/78, con 

conseguenti danni permanenti o, comunque, 

di particolare gravità alla qualità delle acque, 

a specie animali o vegetali o a parti di queste. 

 
 
 
 
 

Da 200 a 300 quote 

Non superiore a 6 mesi Si 

applica la sanzione della 

interdizione definitiva 

dall’esercizio del- l’attività 

se l’ente viene stabilmente 

utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o 

agevolare la commissione 

del reato in questione. 

Versamento colposo in mare delle sostanze 

inquinanti di cui agli Allegati I e II alla 

Convenzione Marpol n. 73/78. 

 
Fino a 250 quote 

 

Versamento colposo in mare delle sostanze 

inquinanti di cui agli Allegati I e II alla 

Convenzione Marpol n. 73/78, con 

conseguenti danni permanenti o, comunque, 

di particolare gravità alla qualità delle acque, 

a specie animali o vegetali o a parti di queste. 

 
 
 

Da 150 a 250 quote 

 
 
 

Non superiore a 6 mesi 

 

Alle sanzioni sopraccitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento: 

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di 

condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; 

- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per 

intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante 

affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta 

quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. 



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA PAGE 207 

 

 

4.    LE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO REATO 

In occasione dello svolgimento dell’attività di risk mapping, preparatoria alla redazione del 

Modello, sono state individuate, nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale della 

Società, delle aree considerate “a rischio reato”, ossia dei settori e / o processi aziendali 

rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di perpetrazione di reati 

ambientali. 

Nell’ambito di ciascuna “area a rischio reato”, sono state identificate le “attività sensibili”, 

ovvero le attività al cui svolgimento è collegato il rischio di commissione dei reati ambientali. 

Di seguito si riporta la sintesi delle aree individuate: 

 

- AREA A RISCHIO N.1 

  installazione ed esercizio di impianti. 

‐ ATTIVITÀ SENSIBILE 

  svolgimento di attività che producono emissioni di gas, fumi, liquidi, ecc; 

  monitoraggio e comunicazione dei dati ambientali rilevanti. 

‐ REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI 

  art. 279 T.U. Ambientale (Violazione di norme autorizzative per emissioni. Sanzioni 

penali); 

  art. 3 L. 549/1993 (Violazioni delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione 

dell’impiego delle sostanze ozono-lesive). 

- AREA A RISCHIO N.2 

  gestione delle acque reflue. 

‐ ATTIVITÀ SENSIBILE 

  produzione e scarico di acque reflue industriali. 

‐ REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI 

  art.137 T.U. Ambientale (scarico di acque reflue senza autorizzazione, in violazione 

delle prescrizioni, con superamento dei limiti, violazione del divieto di scarico su 

suolo, sottosuolo e acque sotterranee); 

  art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti). 

AREA A RISCHIO N. 3 

 gestione dei rifiuti. 
‐ ATTIVITÀ SENSIBILE 

  Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti. 

‐ REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI 

  art. 256, comma 1, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata); 

 art. 256, comma 3, T.U. Ambientale (Discarica abusiva); 

 art. 259 T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti); 

 art. 260 T.U. Ambientale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). 
 

- AREA A RISCHIO N. 4 

  gestione delle emergenze. 

‐ ATTIVITÀ SENSIBILE 
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  monitoraggio, segnalazione ed intervento. 

‐ 

 REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI 

  art.137 T.U. Ambientale (scarico di acque reflue senza autorizzazione, in violazione 

delle prescrizioni, con superamento dei limiti, violazione del divieto di scarico su 

suolo, sottosuolo e acque sotterranee); 

  art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti); 

  art. 279 T.U. Ambientale (Violazione di norme autorizzative per emissioni. Sanzioni 

penali). 

AREA A RISCHIO N.5 

‐ gestione di prodotti pericolosi. 

‐ ATTIVITÀ SENSIBILE 

  ricezione, manipolazione, immagazzinamento e spedizione di prodotti pericolosi. 

‐ REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI 

  art. 256, comma 1, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata); 

  art. 256, comma 3, T.U. Ambientale (Discarica abusiva); 

  art. 257 T.U. Ambientale (Bonifica dei siti). 

 

Rispetto a ciascuna delle aree a rischio innanzi individuate, la Società ha implementato ed 

adottato specifiche procedure operative, riportate nella tabella in allegato, in grado di ridurre e/o 

eliminare il rischio di verificazione del reato astrattamente ipotizzato, attraverso la puntuale 

individuazione dei soggetti coinvolti nelle attività a rischio e delle modalità operative a cui attenersi 

nella gestione delle attività sensibili. 

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la Società ha adottato ed implementato un insieme di 

procedure gestionali in grado di garantire: 

 una corretta definizione dei ruoli e delle responsabilità in materia Ambientale; 

 una compiuta individuazione ed una corretta gestione degli aspetti ambientali rilevanti; 

 un corretto processo di formazione ed informazione relativo ai rischi ambientali rilevanti 

derivanti dalla attività svolta sia nei confronti personale interno alla Società, sia nei 

confronti dei contractors che con essa operano; 

 un costante coinvolgimento del personale nelle tematiche relative all’ambiente; 

 un efficace sistema di comunicazione interno relativo alle grandezze ambientali rilevanti. 
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5.    PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di far sì che i soggetti coinvolti nello 

svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a 

quanto prescritto dalla Parte Speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei 

reati in esame previsti dal Decreto. 

In particolare, i Destinatari, gli Altri Destinatari, gli Outsourcer ed i Terzi dovranno, a titolo 

esemplificativo: 

  conoscere rispettare ed attuare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i 

principi contenuti nei seguenti documenti: 

o Politica Ambientale; 

o Manuale di Gestione Ambientale; 

o Integrity Code; 

o Modello. 

  tenere, per quanto di rispettiva competenza, comportamenti conformi a quanto previsto 

nelle procedure aziendali. 

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato: 

‐ tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 

che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, 

le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 undecies del D.lgs. 

n. 231/2001; 

‐ tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 

reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

Ed è espressamente richiesto di: 

‐ considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l’ambiente rispetto a qualsiasi 

considerazione economica; 

‐ contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli obblighi previsti a 

tutela dell’ambiente; 

‐ valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno 

all’ambiente; 

‐ conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai 

mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti 

imprudenti che potrebbero recare danno all’ambiente; 

‐ utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, le sostanze e i 

preparati pericolosi nonché i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza; 

‐ astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino 
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nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all’ambiente; 

‐ rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione 

dell’ambiente osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di 

Lavoro, dai dirigenti e dai preposti. 

 

6. I COMPITI DELL’OdV 

Con riguardo ai compiti specifici dell’OdV, pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, 

i compiti assegnati all’OdV, tra l’altro, deve: 

‐ svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare 

periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati in materia 

Ambientale. esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e 

da qualsiasi dipendente, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari; 

‐ proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai 

comportamenti da seguire nell’ambito delle Aree a Rischio, individuate nella presente 

Parte Speciale; 

‐ curare l’aggiornamento del Modello con riguardo agli aspetti relativi alla tutela 

Ambientale, proponendo, agli organi aziendali di volta in volta competenti, l’adozione 

delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l’adeguatezza e/o 

l’effettività del Modello stesso. 
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1.   PREMESSA 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, gli altri Destinatari, gli 

Outsourcer e i Terzi, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al 

fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo, tra l’altro, di: 

  portare a conoscenza i reati rilevanti ai sensi del Decreto nonché le aree a rischio di 

reato; 

  indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali da osservare ai fini della 

corretta applicazione del Modello. 

 

2.    I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 ter, 25 decies del DECRETO e art. 10 della 

L.146/2006 
 

L’art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto nel Decreto l’art. 24-ter relativo ai delitti 

di seguito indicati. 

- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) 

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo 

di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od 

organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero 

degli associati è di dieci o più. 

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in esame appare necessariamente 

condizionata all’effettiva formazione dell’associazione criminosa. Una conclusione del genere 

emerge dall’analisi dell’art. 416, primo comma, c.p.. Tale disposizione infatti, ancor prima di 

richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di 

semplice partecipazione, ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al 

“quando”) “tre o più persone” si siano effettivamente “associate” per commettere più delitti. 

Un aspetto centrale della fattispecie dell’art. 416 riguarda la clausola – di dubbia interpretazione 

– che dichiara espressamente punibile tale fattispecie “per ciò solo”. Secondo l’opinione 

prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l’associazione deve 

considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, e 

che, soprattutto, essa deve ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali 

delitti siano stati effettivamente realizzati. 
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Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso 

“esterno”) da parte di soggetti “estranei” all’associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur 

non facendo parte integrante di un’organizzazione criminale in qualità di partecipi “interni” 

alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con l’organizzazione 

medesima in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento. 

 

- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.), alla tratta di persone (art. 601 

cod. pen.), all’acquisto e alienazione di schiavi (602 cod. pen.) e 

all’immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 bis D.Lgs. n. 286/1998) (art. 

416. comma 6, cod. pen.) 

 

La fattispecie in esame prevede quattro ipotesi di aggravante specifica al reato di associazione 

per delinquere. Viene infatti punita, in ragione della particolare importanza del bene giuridico 

tutelato dalla norma penale, l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di 

quattro reati contro la libertà individuale. 

In particolare, è punita l’associazione per delinquere finalizzata a: 

a) esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ridurre o 

mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni 

lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino 

lo sfruttamento (art. 600 cod. pen.); 

b) commettere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero indurle o 

costringerle, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio 

italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 cod. pen.); 

c) acquistare, alienare o cedere una persona che si trovi nelle condizioni sopra indicate (art. 

602 cod. pen.); 

d) promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio 

dello Stato ovvero a compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio 

dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza 

permanente, ricorrendo due o più delle seguenti ipotesi (art. 12, comma 3 bis, D.Lgs. 

286/1998): 

 il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più 

persone; 

 la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per 

procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 

 la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per 

procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 
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 il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi 

internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente 

ottenuti; 

 gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 
 

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.) 

Il suddetto articolo punisce chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da 

tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano 

l’associazione. 

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che 

ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o 

comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e 

servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di 

impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione 

di consultazioni elettorali. 

Se l’associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. 

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate 

o tenute in luogo di deposito. 

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono 

assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o 

il profitto di delitti. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o 

furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il 

profitto o che ne costituiscono l’impiego. 

Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, 

comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del 

vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 

Sono altresì rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità degli Enti ai sensi del 

Decreto: 

a) i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. (si tratta di 

tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e 

della condizione di assoggettamento e di omertà che da esso ne deriva); 

b) i delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416-bis 

(si tratta di tutte le associazioni di tipo mafioso, anche straniere). 
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- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.) 

 

Questa norma è volta a reprimere la condotta di colui che compra la promessa di voti mediante 

l’erogazione di denaro. 

La fattispecie è volta dunque a colpire l’accordo tra potere politico e potere mafioso, avente per 

oggetto l’elargizione di una somma di denaro in favore dell’associazione criminale in cambio 

di una correlativa promessa della medesima di procurare voti alla controparte. 

Con tale disposizione il legislatore ha inteso tutelare innanzitutto il principio dell’accesso in 

condizioni di uguaglianza alle cariche elettive da parte dei cittadini, sancito dall’art. 51 della 

Costituzione, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica 

Amministrazione, sanciti dall’art. 97 della Costituzione, la cui azione risulterebbe 

profondamente compromessa dalle infiltrazioni mafiose nell’apparato pubblico. 

 

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.) 

 

La norma in esame reprime la condotta di chi sequestra una persona al fine di conseguire 

per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. 

Sono previste altresì alcune aggravanti e attenuanti specifiche (le prime, previste per il caso in 

cui dal sequestro derivi la morte dell’ostaggio, dolosa o meno; le seconde, previste per il 

concorrente dissociato che si adoperi per far riacquistare la libertà del soggetto passivo del 

reato, per evitare che la condotta delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o che aiuti 

concretamente le autorità di polizia o l’autorità giudiziaria all’individuazione o alla cattura dei 

concorrenti). 

Il reato ha una natura plurioffensiva, in quanto l’oggetto della tutela penale si identifica sia 

nella libertà personale, sia nell’inviolabilità del patrimonio (infatti, allo scopo di evitare il 

pagamento del riscatto, la legge dispone il sequestro dei beni dei familiari della vittima). 

 

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 

- 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 

 
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo 

di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 

consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o 

psicotrope). L’art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 

l’associazione. 

Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il 
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numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di 

sostanze stupefacenti o psicotrope. 

La pena è altresì aumentata se l’associazione è armata. L’associazione si considera armata 

quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o 

tenute in luogo di deposito. 

La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o 

commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. 

Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per 

assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione 

dei delitti. 

 

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, 

cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di 

armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi 

clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste 

dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti 

richiamati dall’art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.) 

I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi, 

contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella 

l. 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e nella l. 18 aprile 

1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle 

munizioni e degli esplosivi). 

L’art. 1 della l. 2 ottobre 1967, n. 895 punisce la condotta di chi, senza licenza dell’autorità, 

fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo 

guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi 

chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta. 

L’art. 2 punisce chi illegalmente detiene, a qualsiasi titolo, le armi o parti di esse, le munizioni, 

gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo 1. 

L’art. 4 reprime invece la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o aperto 

al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i 

congegni indicati nell’articolo 1. 

Qualora il porto d’arma non costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica 

per la commissione di un altro reato, è previsto un aggravio di pena: 

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; 

b) quando il fatto è commesso all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di 

formazione; 

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o 
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sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al 

pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla 

fermata di mezzi di pubblico trasporto. 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'Autorità 

- Giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.) 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria 

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non 

rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. 

 
- Art. 10 L. 146/2006 - Reati transnazionali 

La legge 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti di cui al 

Decreto alle ipotesi dei c.d. reati transnazionali. 

Si tratta di fattispecie caratterizzate dalla pena prevista, (la reclusione è non inferiore nel 

massimo a quattro anni) e per il fatto che il suo compimento deve coinvolgere un gruppo 

criminale organizzato. 

Inoltre perché si possa parlare di “transnazionalità” il reato deve essere stato commesso 

alternativamente in più di uno Stato; ovvero pianificato, diretto o controllato in uno Stato 

diverso da quello della effettiva commissione; commesso in un solo Stato, ma attraverso 

l’attività di un gruppo criminale organizzato operante in diversi Stati; ovvero commesso in un 

solo Stato, ma producendo effetti sostanziali in un altro Stato (cfr. art. 3, L. 16 marzo 2006, n. 

146). 

I reati così caratterizzati che possono comportare la responsabilità dell’ente, laddove non 

sussistano le condizioni esimenti indicate dal Decreto, sono: 

  Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.), per come già definita; 

  Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.), per come già definita; 

  Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 

esteri (art. 291 quater, D.P.R. 23-1-1973, n. 43) “Quando tre o più persone si associano 

allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-bis, coloro che 

promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono 

puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione 

è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli 

associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze 
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previste dalle lettere d) o e) del 2° comma dell'art. 291-ter, si applica la pena della 

reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, 

e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal 2° comma. L'associazione si considera 

armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità 

dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 

deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono 

diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, 

si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche 

aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di 

elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli 

autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei 

delitti”. 

  Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

(art.74 D.P.R. 9-10-1990, n. 309), per come già definita; 

  Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: 

o art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter D.Lgs. 25-7-1998, n. 268 “3. Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del 

presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto 

di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne 

illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale 

la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito 

con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per 

ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza 

illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona 

trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità 

per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è 

stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne 

l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone 

in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 

documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori 

del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti). 3-bis. Se i fatti di 

cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle 

lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è 

aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si 

applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 

e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla 
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prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero 

riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne 

lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto); 

o  Art. 12 comma 5, D.Lgs. 25-7-1998, n. 268 “5. Fuori dei casi previsti dai commi 

precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine 

di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o 

nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la 

permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del 

presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattroanni  e con la 

multa fino a euro 15.493. Quando  il  fatto  è commesso in concorso da due o 

più persone, ovvero  riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena 

è aumentata da un terzo alla metà". 

  Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.), per come già definita; 

  Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) “Chiunque, dopo che fu 

commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori 

dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni 

dell'autorità, o a  

sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. 

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis si applica, in ogni caso, 

la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la 

legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa 

fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la 

persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”. 
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 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste a carico della Società 

dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/01. 
 

 
Reato 

 
Sanzione Pecuniaria 

 
Sanzione Interdittiva 

     Associazione    per 

delinquere finalizzata alla 

riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù (art. 600 

cod. pen.), alla tratta di 

persone (art. 601 cod. pen.), 

all’acquisto e alienazione di 

schiavi (602 cod. pen.) e 

all’immigrazione clandestina 

(art. 12, comma 3 bis D.Lgs. 

n. 286/1998) (art. 416. comma 

6, cod. pen.) 

    Associazioni di tipo mafioso 

anche straniere (art. 

416 bis cod. pen.) 

    Scambio elettorale politico 

mafioso (416 ter cod. pen.) 

     Sequestro di persona a 

scopo di estorsione (630 cod. 

pen.) 

  Associazione 

finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74 del D.P.R. 

9 ottobre 1990, n. 309) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 400 a 1000 quote 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per una durata non inferiore ad un 

anno 

 
Se l’ente o una sua unità produttiva 

è stabilmente utilizzato allo scopo 

unico o prevalente di consentire o 

agevolare la commissione dei reati 

richiamati, si applica la sanzione 

della interdizione definitiva 

dell’esercizio dell’attività 
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  Associazione per 

delinquere (art. 416 cod. pen.) 

  Delitti di illegale 

fabbricazione,  introduzione 

 
Da 300 a 800 quote 

nello Stato, messa in vendita, 

cessione, detenzione e porto 

in luogo pubblico o aperto al 

pubblico di armi da guerra o 

tipo guerra o parti di esse, di 

esplosivi, di armi clandestine 

nonché di più armi comuni da 

sparo, escluse quelle previste 

dall'articolo 2, terzo comma, 

della legge 18 aprile 1975, n. 

110 (delitti richiamati dall’art. 

407, comma 2, lettera a), 

numero 5), c.p.p.) 

  

     Induzione  a  non 

rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci 

(art. 377 bis cod. pen.) 

 
Fino a 500 quote 

 

Reati transnazionali 

      Associazione    per 

delinquere (art. 416 cod. pen.); 

      Associazione di tipo mafioso 

(art. 416 bis cod. pen.); 

   Associazione per delinquere 

finalizzata al contrabbando di 

tabacchi lavorati esteri (art. 291 

quater, D.P.R. .43/73); 

  Associazione 

finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 

309/90) 

 

 
 

Da 400 a 1000 quote 

 

 
 

Per una durata non inferiore ad un 

anno 

 
Se l’ente o una sua unità 

produttiva è stabilmente 

utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o 

agevolare la commissione dei 

reati richiamati, si applica la 

sanzione della interdizione 

definitiva dell’esercizio 

dell’attività 

 
  Disposizioni contro le 
immigrazioni clandestine ( art. 
12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 

D.Lgs. 25-7-1998, n. 268). 

 
Da 200 a 1000 quote 

 
Per una durata non superiore a 

due anni 

  Induzione a  non 
rendere  dichiarazioni o  a 
rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 377 
bis cod. pen.) 

 
  Favoreggiamento 
personale (art. 378 cod. pen.) 

 
Fino a 500 quote 
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4.    AREE A RISCHIO REATO 

Nel corso dell’attività di Risk Mapping condotta nell’ambito delle varie funzioni aziendali, EBI 

ha provveduto ad individuare le aree a potenziale rischio-reato con riferimento alle fattispecie 

oggetto di esame. 

In particolare, in considerazione delle attività di EBI sono state individuate le seguenti Aree a 

Rischio: 

 

- Area a rischio n. 1: Fornitura di prodotti e servizi alla P.A. 

- ruoli aziendali coinvolti 

 Direzione commerciale vendita settore pubblico 

 ; 

 Direzione after Sales. 

 Reparto usati 

- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, ed ha: 

 previsto, in ipotesi di partecipazione a gare pubbliche, l’attivazione di un processo di 

revisione da parte del Local Compliance Manager (LCM). L’intero processo è 

tracciabile all’interno di una apposita piattaforma (compliance platform) nella quale è 

possibile risalire alle approvazioni dei soggetti coinvolti nel processo. Il Responsabile 

del Settore Vendite è preposto all’archiviazione della documentazione prodotta; 

 previsto il coinvolgimento di più funzioni aziendali, ciascuna secondo le proprie 

competenze, nella formalizzazione ed approvazione della redditività dell’offerta 

commerciale; 

 garantito la tracciabilità e la documentabilità dell’intero processo individuando le 

modalità ed i soggetti tenuti alla archiviazione della documentazione inerente la 

gara. 

- Area a rischio n.2 : Gestione del contenzioso 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 
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 Ufficio Legale;  

 Ufficio Human Resources; 

 Direzione Amministrazione Finanza e Controllo; 

- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, in particolare, la Società ha: 

  previsto il coinvolgimento di tutte le Direzioni aziendali interessate nella gestione 

delle informazioni relative ai procedimenti potenziali e pendenti, garantendo la 

condivisione delle strategie di azione; 

  previsto una attività di reporting formale con il dettaglio dei contenziosi in essere, 

da parte dei consulenti legali della Società; 

  disciplinato le modalità ed individuato i soggetti deputati all’archiviazione della 

documentazione relativa al contenzioso di interesse della società. 

 

- Area a rischio n. 3: Gestione risorse umane 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 CFO; 

 Direttore ;commerciale vendita settore pubblico 

 Direttore ;commerciale vendita settore privati 

• Direttore after Sales; 

 Ufficio Human Resources. 

- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi 

protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation of duties, 

Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame sono tenuti 

al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività 

sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha individuato 

una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio tipici dell’area 

in esame, ed ha definito: 
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  un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tiene conto del reale 

fabbisogno; 

  le modalità e le responsabilità per la richiesta e la selezione del personale; 

  l’autorizzazione all’assunzione da parte di adeguati livelli; 

  l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il 

relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi 

Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di 

riferimento; 

  l’individuazione dei documenti necessari ai fini dell’assunzione; 

  il processo di definizione del budget relativo ai costi del personale e la relativa 

autorizzazione da parte di soggetti aventi adeguati poteri. 

 

- Area a rischio n.4: Gestione acquisti 

- ruoli aziendali coinvolti 

 Funzione Ufficio Acquisti 

(Procurement) NPM; 

 Direzione Amministrazione Finanza e Controllo; 

 Ufficio Legale; 

 singole funzioni richiedenti. 

- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame. In particolare: 

 l’archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo in oggetto (copia di 

OdA, RdA, contratti, documentazione ed email di corrispondenza, moduli non 

conformità, etc.) avviene su formato elettronico e/o cartaceo, a cura degli uffici 

competenti; 

 la creazione di una anagrafica fornitore è condizione necessaria per eseguire un 

pagamento in favore dello stesso; 

 la registrazione in contabilità (SAP) in un apposito gruppo conto, di tutti i pagamenti 

nei confronti di fornitori sensibili al fine di facilitarne il monitoraggio; 
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 la doppia firma qualsiasi tipo di contratto secondo quanto stabilito nel Bill of Authority; 

 una valutazione ed un controllo formale sui contenuti del contratto e sulla rispondenza 

ai requisiti di legge da parte della Direzione Legale ; 

 la consultazione di Sales Integrity List (SIL), Anti-Terror List, Liste Embargo e del 

Corruption Perception Index in ipotesi di transazioni con paesi terzi al fine di 

ridurre il rischio di riciclaggio di denaro e utilizzo di risorse di provenienza illecita; 

 criteri economici e tecnico/qualitativi per la selezione del fornitore, che avviene, 

comunque, nel rispetto del budget disponibile stabilito e condiviso con i responsabili 

di funzione; 

 l’esecuzione di una due diligence preventiva in relazione a particolari categorie di 

fornitori pre - identificate; 

 il processo di autorizzazione e validazione delle offerte ritenute idonee; 

 la valutazione delle performance dei fornitori a cura della direzione richiedente 

sulla base di criteri prestabiliti; 

 la tracciabilità di tutte le variabili contrattuali e, laddove necessario, la debita 

autorizzazione dei soggetti competenti sulla base dei poteri loro riconosciuti; 

 il controllo di conformità della merce ad opera del responsabile reparto richiedente; nel 

caso in cui la merce non risulti conforme a quanto richiesto, il richiedente non 

procede con l'entrata merce e chiede al fornitore la sostituzione della stessa 

coinvolgendo, se necessario, il Settore Acquisti. Il richiedente potrà tenerne conto 

in sede di valutazione del fornitore. Il responsabile dell'acquisto formalizza la non 

conformità in un apposito modulo utilizzato ai fini della valutazione dei fornitori. 

 

- Area a rischio n.5: Gestione vendite dirette 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO 

 CFO 

 Direzione commerciale vendite settore privato; 

 Direzione commerciale vendite settore pubblico; 

 Direzione After Sales; 

 Ufficio usati; 
 

- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle  
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stesse la Società ha individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a 

mitigare i fattori di rischio tipici dell’area in esame, che prevedono, tra l’altro: 

 l’utilizzo di un applicativo (ASE) che, tra l’altro, consente la tariffazione degli autobus 

e minibus nuovi (definizione del prezzo di riferimento) i. Il prezzo di riferimento 

costituisce la tariffazione di base alla quale eventualmente applicare le politiche 

commerciali approvate; 

 politiche commerciali uniformi per la determinazione del prezzo d’asta; 

 una chiara definizione delle modalità, dei soggetti e delle responsabilità in relazione 

alla conclusione dell’accordo di vendita; 

 l’utilizzo di applicativi informatici per la gestione dell’anagrafica clienti, degli ordini e 

della fatturazione (NOVIS ecc.); 

 condizioni di pagamento standard. Qualsiasi altra condizione di pagamento, se 

non pattuita per iscritto e debitamente approvata non è ammessa dal sistema. 

 uno specifico iter approvativo per le permute; 

 una chiara definizione delle procedure di archiviazione della documentazione relativa 

ai veicoli commerciali e industriali usati, anche mediante l’utilizzo di appositi 

applicativi informatici; 

 la presenza di un conto economico (preventivo e consuntivo) per ciascun veicolo 

usato; 

 una chiara definizione dell’iter di definizione dei prezzi di vendita degli autobus e 

minibus usati.; 

 utilizzo di applicativi informatici per la fatturazione e chiara definizione dei presupposti 

per la fatturazione; 

 verifiche preventive in ordine alla provenienza non delittuosa dei veicoli acquistati; 

 il supporto della funzione legale e la revisione della funzione contabile per la 

stipula dei contratti. 

 
- Area a rischio c.d. “strumentale” n. 6 : Gestione rapporti con la Rete di 

officine autorizzate 

 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO 

• Direzione after sales ; 

•  Direzione Amministrazione Finanza e Controllo  

- controlli esistenti 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 
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nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation 

of duties, Bill of Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame 

sono tenuti al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione 

delle attività sensibili innanzi individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha 

individuato una serie di controlli specifici e concreti idonei a mitigare i fattori di rischio 

tipici dell’area in esame, che prevedono, tra l’altro: 

 la valutazione e la selezione di nuovi concessionari/officine secondo requisiti stabiliti 

dalla Casa Madre, in particolare, esecuzione di una due diligence preventiva al 

perfezionamento del rapporto commerciale; 

 la presenza di contratti di concessione standard definiti dalla Casa Madre; 

 la definizione formale di obiettivi chiari e misurabili per l’erogazione dei bonus; 

 la definizione formale di obiettivi chiari e misurabili per l’erogazione degli sconti; 

 la presenza di regole formalizzate per la gestione degli interventi in garanzia; 

 la presenza di una attività costante di controllo e monitoraggio del sistema sconti, del 

premio performance, dei riconoscimenti e dei contributi in termini economici 

riconosciuti all’officina autorizzata; 

 la presenza di attività di audit presso la Rete di 

officine autorizzate; 

 il processo di formazione tecnica e commerciale nei confronti della Rete; 

 la chiara e formale definizione della politica dei prezzi e degli sconti applicati alla 

Rete; 

 la verifica su eventuali variazioni rispetto ai prezzi originali nel rispetto del c.d. 

"Four-Eyes Principle"; 

 la comunicazione periodica alla Rete delle politiche commerciali applicabili mediante 

l’invio di circolari successivamente archiviate;  

 la definizione e revisione periodica dei piani previsionali di vendita, di, ricambi e 

accessori; 

 la definizione delle responsabilità nell’ambito della gestione dell’ordine (, ricambi e 

accessori) al fine di assicurare la consegna del prodotto conforme all’ordine e nei 

tempi pianificati; 

 la formale regolamentazione della gestione di incentivi economici ai Dealer, verificata 

da apposita funzione; 

 l’utilizzo di applicativi informatici per la gestione del processo di ordinazione, 

fatturazione e monitoraggio; 

   la gestione degli accordi post-vendita sulla base di una apposita procedura e di 

applicativi informatici a ciò dedicati; 
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 una chiara definizione delle responsabilità, dei casi e delle modalità per il rimborso 

degli interventi in correntezza. 
 

- 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei 

suoi protocolli (Integrity Code, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a 

rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di 

principi di controllo: 

 

 

- Segregazione delle funzioni: si richiede l’applicazione del principio di separazione 

delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. 

- Formalizzazione delle procedure: esistono disposizioni aziendali e procedure 

formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo 

svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante. In particolare, è stata adottata e attuata una procedura 

relativa all'acquisto di beni/servizi che annovera: 

o la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la 

fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle 

stesse; 

o l'identificazione di un organo/unità responsabile della definizione delle 

specifiche. 

- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma sono: i) coerenti con le 

responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedono, ove richiesto, 

l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e 

conosciuti all’interno della Società. 

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

adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento 

dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti 

documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di 

cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 

6.    I COMPITI DELL’ODV 

Con riguardo ai compiti specifici dell’OdV, pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, 

i compiti assegnati all’OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e 

denominato “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”, l’OdV, tra l’altro, deve: 

- monitorare l’adeguatezza e l’effettività delle procedure e dei protocolli interni volti a 

prevenire il pericolo di commissione dei reati transnazionali; 
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- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi 

dipendente, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari; 

- curare l’aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta 

competenti l’adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare 

l’adeguatezza e/o l’effettività del Modello stesso. 
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Modello di Organizzazione e Gestione 

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE I 

 

 

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare 
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1.   PREMESSA 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, gli altri Destinatari, gli 

Outsourcer e i Terzi, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al 

fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo, tra l’altro, di: 

  portare a conoscenza i reati rilevanti ai sensi del Decreto nonché le aree a rischio di 

reato; 

  indicare le norme di comportamento ed i principi procedurali da osservare ai fini della 

corretta applicazione del Modello. 

2.   I REATI DI CUI ALL’ART. 25 duodecies DEL DECRETO 

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente 

il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente inserendo un 

nuovo reato presupposto rubricato all’art. 25 duodecies che prevede che “In relazione alla 

commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 

150.000 euro”. 

In particolare, l’art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 286/98 persegue la condotta del datore di 

lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, 

ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il 

rinnovo, revocato o annullato, se si realizza una delle seguenti circostanze: 

a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. 

Più precisamente per condizioni di particolare sfruttamento di cui all’art. 603 bis, III comma 

c.p. si intendono oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), anche "l'aver commesso il 

fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 

caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro". 
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3.   AREE A RISCHIO REATO 

Nel corso dell’attività di Risk Assessment condotta nell’ambito delle varie funzioni aziendali, 

EBI ha provveduto ad individuare le aree a potenziale rischio-reato con riferimento alle 

fattispecie disciplinate dall’art.25-duodecies del Decreto. 

Nell’ambito di ciascuna “area a rischio reato” sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti e le 

c.d. “attività sensibili”, ossia quelle attività, il cui svolgimento espone la Società al rischio di 

commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento, nonché, i principali 

controlli a presidio del rischio specifico. 

In particolare, considerazione delle attività di EBI sono state individuate le seguenti Aree a 

Rischio: 

 

- Area a rischio n. 1: Gestione risorse umane 

- ruoli aziendali coinvolti 

 CEO; 

 CFO; 

  Direzione commerciale vendite settore privati; 

• Direzione commerciale vendite settore pubblico; 

• Direzione after sales; 

• Responsabile Human Resources. 

- attività sensibili 
 

 selezione del personale; 
 

 gestione dei contratti; 
 

 gestione delle anagrafiche dipendenti; 
 

- controlli esistenti 
 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi 

protocolli (sistema procuratorio, Integrity Code, four eyes principle, segregation of duties, Bill of 

Authority ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in esame sono tenuti al rispetto 

delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività sensibili innanzi 

individuate. Invero, all’interno delle stesse la Società ha individuato una serie di controlli 

specifici e concreti idonei a  

mitigare i fattori di rischio tipici dell’area in esame, in particolare, la Società ha disposto: 

  un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tiene conto del reale 

fabbisogno; 

  le modalità e le responsabilità per la richiesta e la selezione del personale; 

  l’autorizzazione all’assunzione da parte di adeguati livelli; 
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  l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il 

relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi 

Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di 

riferimento; 

  l’individuazione dei documenti necessari ai fini dell’assunzione; 

  l’affidamento a società terze degli adempimenti richiesti dal TU sull’immigrazione 

qualora il soggetto proveniente da Paese terzo non si trovi già in Italia con regolare 

permesso di soggiorno; 

  le modalità e le responsabilità per l’inserimento di un nuovo nominativo e per le 

modifiche all’anagrafica dei dipendenti già in essere; 

  sistemi informatizzati a supporto delle attività sensibili. 

 

4.   PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 

Nell’espletamento delle funzioni aziendali la presente Parte Speciale prevede l’espresso 

obbligo di rispettare: 

  la normativa vigente in materia di impiego di soggetti provenienti da paesi terzi; 
 

  tutte le procedure interne adottate dalla Società. 
 

La presente Parte Speciale vieta di porre in essere qualsiasi condotta tale da integrare le 

fattispecie di reato previste dall’art. 25 duodecies ex D.Lgs. 231/01 o che, nonostante non 

costituisca di per sé reato, possa potenzialmente diventarlo. 

4.1. Principi specifici di comportamento. 

In relazione all’assunzione di soggetti provenienti da Paesi Terzi, è necessario: 

 

  verificare ed archiviare copia del permesso di soggiorno del soggetto candidato, 

qualora già in suo possesso; 

  verificare che il permesso di soggiorno non sia falso, contraffatto, sospeso, revocato o 

annullato e l’identità del soggetto candidato; 

  tenere uno scadenzario dei termini per il rinnovo dei permessi di soggiorno; 

 

  verificare che la ricevuta di richiesta del rinnovo del permesso soggiorno presentata 

dal candidato non sia falsa o contraffatta. 

In relazione ai rapporti con fornitori, appaltatori e subappaltatori, occorre: 
 

  inserire clausole contrattuali standard riguardanti l’impegno al rispetto della normativa in 

materia di immigrazione nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto e 

che preveda sanzioni a carico dei terzi inadempienti; 

  individuare ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto della normativa in 
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materia di immigrazione da parte dei fornitori, appaltatori e sub-appaltatori. 

5. I COMPITI DELL’ODV 
 

Fermi restando i compiti e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza statuiti nella Parte 

Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei in esame, lo stesso è tenuto a: 

- monitorare l’adeguatezza e l’effettività delle procedure e dei protocolli interni volti a 

prevenire il pericolo di commissione in esame; 

- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi 

dipendente, disponendo gli accertamenti ritenuti necessari; 

- curare l’aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta 

competenti l’adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare 

l’adeguatezza e/o l’effettività del Modello stesso. 

  



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA PAGE 235 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modello di Organizzazione e Gestione 

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE L 

 

Delitti contro l’industria ed il commercio 

  



 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

APPROVATO dal CdA PAGE 236 

 

 

 

INTRODUZIONE 

La Legge 23/07/2009 n. 99 art. 15, co. 7, con l’introduzione dell’art. “25-bis-1” nel D. Lgs. 

231/01, ha esteso il regime di responsabilità amministrativa degli enti a varie tipologie 

di reato riconducibili alla macroarea dei delitti contro l’industria e il commercio. 

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 25 bis 1: 

“In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice 

penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione 

pecuniaria fino a cinquecento quote; 

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le 

sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”. 

Ciò premesso, la Società ritiene di escludere le fattispecie delittuose di cui agli artt. 516 

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 quater (Contraffazione 

di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) ed 

improbabile quella di cui all’art. 514 c.p. (Frodi contro l’industria nazionale). 

Inoltre la suddetta legge n. 99 del 23/07/2009 ha aggiunto all’elenco dei reati presupposto, 

all’art. “25 bis”, D.lgs. 231/2001 lettera “f-bis)” “i delitti di cui agli articoli 473 e 474 …” 

Qui di seguito si riportano dunque i reati presupposto di cui ai citati articoli “25 bis” lettera 

“f-bis)”: 

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare 

l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se 

il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la 

multa da 103 euro a 1.032 euro”. 

Tale reato si configura quando vi sia uso di violenza sulle cose ovvero di mezzi fraudolenti 

e ciò per impedire o turbare l’esercizio dell’industria o di un commercio(21). 

L’impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando 

l’attività d’impresa non sia ancora iniziata, ma sia in preparazione. 

La turbativa, invece, deve riferirsi ad una attività già iniziata e deve consistere 

nell’alterazione di un suo normale svolgimento. 

E‘ sufficiente che dall’azione violenta o fraudolenta derivi una minaccia al libero svolgimento 

dell’attività commerciale ed industriale del singolo (Cass. Pen. Sez. III, 1961). 

Integra il reato di turbata libertà dell'industria o del commercio la condotta di chi, per 

esempio, inserisca nel codice sorgente del proprio sito Internet, attraverso il quale 
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pubblicizza il proprio prodotto commerciale, parole chiave direttamente riferibili alla 

persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente 

"visibile" sui motori di ricerca (quali Google;Bing etc) operanti in rete, il proprio sito, 

sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente (Tr. 

Rovereto, 12 dicembre 2000, Giur. merito 2001, 405, Riv. trim. dir. pen. economia 2001, 

459) 

 Elemento essenziale del delitto di turbata libertà del commercio o dell'industria, di cui all'art. 

513 c.p., è l'uso di mezzi fraudolenti tesi ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria 

o di un commercio. Occorre quindi un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti e la 

turbativa del commercio o dell'industria. Il mero uso di strumenti fraudolenti atti ad 

assicurare all'agente un utile economico non integra il reato, ma al più può concretare 

la fattispecie civilistica di concorrenza sleale“ (Uff. Indagini preliminari Milano, 17 

settembre 2003, in Foro Ambrosiano, 2003, 458). 

Ai fini del D. Lgs. 231/2001, si rileva come l’apparato sanzionatorio non sia particolarmente 

severo, in quanto mancano le sanzioni interdittive e quelle pecuniarie sono limitate a 

cinquecento quote al massimo. La norma è tradizionalmente deputata a sanzionare i 

piccoli atti di vandalismo, le piccole mancanze ed i disservizi realizzati allo scopo di 

arrecare fastidio (Paterniti). E‘ stato ritenuto che l’illecita riproduzione di nastri per 

musicassette (P.Milano 1976), la duplicazione e commercializzazione di programmi di 

software (P. Bologna 1992) possano costituire mezzi fraudolenti di cui all’art. 513 c.p. 

- Illecita concorrenza con violenza o minaccia (Art. 513-bis c.p.) 

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, 

compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a 

sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata 

in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici” . 

Tale reato può configurarsi quando nell’esercizio di attività commerciale o industriale (o 

comunque produttiva) si compiano atti di concorrenza con violenza ovvero  minaccia. Il 

testo legislativo, coerentemente alla ratio della norma consistente nella tutela dell'ordine 

economico, restringe l'ambito di applicabilità dell'art.513bis c.p. alle condotte 

concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica 

imprenditoriale; ne discende chei vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si 

prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori quali il boicottaggio, lo storno di 

dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.rimanendo invece escluse, siccome riconducibili 

ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività 

imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o 

ostacolare l'altrui libera concorrenza. Qualsiasi comportamento violento o intimidatorio 
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idoneo ad impedire al concorrente d’autodeterminarsi nell’esercizio della sua attività 

commerciale, industriale o comunque produttiva, configura un atto di concorrenza 

illecita; così, danneggiamenti, aggressioni e minacce poste in essere per conto di un 

negoziante nei confronti di un altro al fine di indurre quest’ultimo a non praticare prezzi 

di vendita inferiori (Cass. sez. III, 22-10-2008). Il reato di turbata libertà dell’industria o 

commercio concorre con quello di danneggiamento quando l’alterazione del normale 

svolgimento dell’attività industriale o Ancora: commette il reato di cui all’art. 513 c.p. 

l’amministratore di una società per azioni che, ingerendosi nella direzione tecnica ed 

abusando della situazione di predominio nella società medesima, derivantegli dal 

possesso del pacchetto azionario di maggioranza in capo ai suoi familiari, trasferisce 

fraudolentemente cognizioni tecniche, disegni e procedimenti industriali ad altra società 

di cui ha il controllo, arrecando grave turbativa all’esercizio dell’industria e del 

commercio della società originaria (C.A. Bologna 13 luglio 1994). 

 

- - Frode nell’esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) 

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al 

pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, 

per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è 

punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due 

anni o con la multa fino a 2.065 euro. 

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non 

inferiore a 103 euro. 

Tale reato si configura allorché nell’esercizio di un’attività commerciale viene consegnata 

all’acquirente una cosa mobile per un’altra, oppure una cosa mobile diversa da quella 

dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. 

Si tratta di delitto dai contenuti molto ampi, che funge da paradigma per una serie di altre 

norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi 

commerciali. Il bene giuridico tutelato si sostanzia nella correttezza degli scambi 

commerciali. 

Ciò che si punisce è quindi l’intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli 

scambi, con il conseguente turbamento del sistema economico nazionale. La frode 

viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi 

commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti 

contrattuale. Il reato si perfeziona con la consegna della cosa mobile. 

Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio l’erogazione di benzina nel serbatoio 

dell’autovettura effettuata senza previo azzeramento del misuratore (Cass. Pen., Sez. 
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VI, sent. n. 2106/86)., la messa in vendita di prodotti scaduti o prossimi alla scadenza 

con apposizione di una data di scadenza diversa da quella originaria, in quanto la 

divergenza qualitativa idonea a configurare l'illecito penale può riguardare non soltanto 

il pregio o l'utilizzabilità del prodotto, ma anche il suo grado di conservazione 

(Cass.Pen., Sez.III, 06 maggio 2009, n. 26109) 

 

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti 

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno 

il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il 

fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino 

a due anni e con la multa fino a ventimila euro I segni distintivi non devono essere né 

contraffatti né alterati, poiché in questi casi sarà applicato l’art. 474. 

Mentre il reato di cui all’art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con 

segni falsi) ha per oggetto la tutela della fede pubblica e richiede la contraffazione o 

l’alterazione del marchio o del segno distintivo della merce, il reato di cui all’art. 517 c.p. 

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) ha invece per oggetto la tutela 

dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non 

necessariamente registrato o riconosciuto, purchè detta imitazione sia idonea a trarre 

in inganno gli acquirenti. 

Per origine o provenienza di un prodotto deve intendersi il collegamento del prodotto ad un 

determinato produttore e non già ad un determinato luogo, limitandosi a prevedere che 

l'utilizzo di diciture quali "prodotto in Italia" o "made in Italy", nel caso che un prodotto 

fabbricato all'estero per conto di un produttore italiano, risulta sicuramente idoneo a 

trarre in inganno il consumatore ai sensi dell'art. 517 c.p. medesimo (Cass. pen., sez. 

III, 10-02-2010). 

Costituisce falsa indicazione di provenienza o di origine di un prodotto la stampigliatura 

“Made in Italy” su prodotti e merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa 

europea sull’origine, in base alla quale, laddove alla produzione di una merce abbiano 

contribuito due o più paesi, il criterio d’individuazione dell’origine è quello ove è 

avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (G.i.p. T. Milano, 04-03-

2008). 

 “È mendace (e come tale integra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 517 c.p.) l'indicazione che 

attribuisca la qualità di "fabbricante" all'importatore italiano di apparecchiature sanitarie, 

interamente prodotte e realizzate in paesi extracomunitari, senza alcuna partecipazione 

dell'importatore alle fasi del processo produttivo” (Cassazione, sez. III, 09 aprile 2008, 
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n. 24100). 

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p. e 4 comma 

49 l. n. 350 del 2003) l'apposizione di una scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto 

in Italia" o "made in Italy" su un prodotto fabbricato all'estero, anche se per conto di un 

produttore italiano che ne assicuri la qualità, in quanto sicuramente idonea a trarre in 

inganno il consumatore. Nella specie, il tribunale ha precisato che costituisce falsa 

indicazione di provenienza o di origine di un prodotto la stampigliatura "made in Italy" 

su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine, 

in base alla quale, laddove alla produzione di una merce abbiano contribuito due o più 

Paesi, il criterio d'individuazione dell'origine è quello ove è avvenuta l'ultima 

trasformazione o lavorazione sostanziale. (Ufficio indagini preliminari di Milano, 4 marzo 

2008). 

 

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale  (Art. 517 ter c.p.). 

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza 

del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni 

realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, 

a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 

euro 20.000. 

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, 

detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 

comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, 

secondo comma. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate 

le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”. 

Tale reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo 

di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati 

usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (co. 1). 

Il reato si configura anche nel caso in cui, al fine di trarne profitto, si introduca nel territorio 

dello Stato, si detenga per la vendita, si ponga in vendita con offerta diretta ai 

consumatori o si mettano comunque in circolazione i beni di cui al primo comma (co.2). 

I delitti previsti sono punibili quando siano state osservate le norme delle leggi interne, dei 

regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà 
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intellettuale o industriale (co.3). 

La norma ha carattere residuale ed è volta ad estendere la tutela penale dei diritti di 

proprietà industriale ai fatti di fabbricazione o commercio di beni con usurpazione del 

titolo di proprietà industriale, non riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 

c.p., perchè non aventi ad oggetto cose con segni distintivi contraffatti o alterati. 

L’ultimo co. dell‘art. 517 ter c.p., ugualmente a quanto previsto per gli artt. 473 e 474 c.p,. 

subordina la punibilità dei delitti previsti al 1° e al 2° co. alla condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

I primi due commi della norma descrivono due distinte fattispecie, punite con la stessa pena. 

Entrambe le condotte riguardano oggetti o altri beni realizzati con usurpazione di un 

titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. 

Si ha usurpazione del titolo di proprietà industriale, quando il soggetto agente non è titolare 

di alcun diritto sulla bene e realizza ugualmente il bene; si ha, invece, violazione del 

titolo quando non sono rispettate le norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio 

dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del codice di proprietà industriale e 

pertanto si rinvia a quanto in materia detto sub art. 473 3° co. e 474 3° co. c.p. 

Al riguardo la Società ritiene di escludere le fattispecie delittuose contemplate da tale art. 

517 ter riguardanti la “fabbricazione” di prodotto (autobus o ricambio) con usurpazione 

o in violazione di titolo di proprietà altrui o riguardanti l’“introduzione nel territorio dello 

Stato” di prodotto (autoveicolo o ricambio) con usurpazione o in violazione di titolo di 

proprietà altrui, e ciò in quanto la Società non fabbrica prodotti né li introduce nello Stato 

italiano; pure da escludere la fattispecie dell’“adoperare industrialmente” oggetti o beni 

realizzati con usurpazione o in violazione di titolo di proprietà altrui; sembra invece non 

doversi escludere a priori un rischio reato con riferimento alle altre fattispecie di cui al 

secondo comma, ossia la detenzione per la vendita, il porre in vendita o la immissione 

in circolazione di prodotti realizzati con usurpazione o in violazione di titolo di proprietà 

altrui. 

 

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

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

La norma incrimina “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà 

industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti 

industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, 

fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi 

a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della 
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reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque 

contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza 

essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o 

modelli contraffatti  o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a 

condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti 

comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o 

industriale.” 

Il bene giuridico protetto dalla disposizione è ravvisabile nella fiducia che i consumatori 

possono avere in un determinato marchio o brand di prodotti industriali e di opere 

d’ingegno. In particolare, la norma sembra punire due condotte: da una parte la condotta 

di contraffazioneo alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti 

industriali, nella consapevolezza che essi sono di sfruttamento esclusivo da parte di un 

soggetto in quanto titolare della proprietà industriale sui medesimi. 

Detta condotta si connota, sotto il profilo soggettivo, dalla necessità della coscienza e 

volontà della mutatio veri (Cass., III, 30 gennaio 1962)31, per la cui integrazione è stata 

ritenuta sufficiente, dalla giurisprudenza, l'accettazione del rischio che la registrazione 

sia effettivamente esistente, accettazione desumibile da tutte le circostanze e anche dal 

comportamento complessivo dell'imputato (Cass., V, 5 novembre 2001); dall’altra, la 

condotta del soggetto fa uso di tali marchi o segni distintivi contraffatti o alterati senza 

concorrere (materialmente o moralmente) ai sensi dell’art. 110 c.p. nella commissione 

della condotta di contraffazione o alterazione. 

Alla luce dell’attività svolta dalla Società, si ritiene di improbabile realizzazione la fattispecie 

di contraffazione o alterazione di marchi e segni distintivi; forse non è da escludere un 

rischio reato con riferimento invece alla seconda tipologia di condotta incriminata dalla 

norma in esame, ossia quella di uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. 

 

- - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 

c.p.) 

La norma prevede che “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque 

introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi 

o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione 

da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di 

concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, 

chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al 

fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 

due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo 
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sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei 

regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà 

intellettuale o industriale”. 

Trattasi di norma di applicazione sussidiaria rispetto al delitto di cui all’art. 473 c.p., 

richiedendo la norma ora in esame un triplice requisito: 

-l’assenza delle condizioni per poter considerare la condotta posta in essere rilevante in 

termini di concorso ex art. 110 c.p. nel reato (ex art. 473 c.p.) di contraffazione o 

alterazione 

- una condotta volta ad introdurre nel territorio italiano prodotti industriali con marchi o 

altri segni distintivi contraffatti o alterati 

- il dolo specifico di profitto. 

La Società ritiene di escludere le fattispecie delittuose di cui all’art. 474 c.p. comma 

(Introduzione nello Stato e di prodotti con segni falsi) , in quanto la Società EvoBus 

Italia, importa esclusivamente dalle fabbriche del Gruppo Daimler  

Ai sensi dell’art. 474 ossia la detenzione per la vendita, il porre in vendita o la messa 

altrimenti in circolazione di prodotti con segni contraffatti o alterati e con riguardo a 

veicoli usati ricevuti in permuta. 

- Aree a rischio reato 

Nell’ambito delle attività svolte dalla Società aventi rilevanza ai fini della commissione dei 

reati di cui sopra - e non svolgendo EBI alcuna attività di fabbricazione di prodotti - le 

aree a rischio reato possono suddividersi sotto vari aspetti: 

1. uso di nomi, marchi, brevetti, modelli, disegni, altri segni distintivi relativi ai prodotti 

2. commercializzazione di autobus e minibus usati ; 

3. assistenza post vendita a autobus e minibus 

4. comportamenti che la Società adotta in relazione a concorrenti e terzi. 

- In relazione ai reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., si possono individuare le seguenti attività 

a rischio: 

detenzione di autobus e minibus ovvero di ricambi e accessori recanti marchi, brevetti, 

modelli, disegni, altri segni distintivi contraffatti o alterati da terzi 

Il rischio reato relativo alle suddette fattispecie appare quasi inesistente per quanto 

concerne a) autobus e minibus nuovi di marca Mercedes-Benz,Setra e Omniplus 

b) ricambi e accessori di marca Mercedes-Benz, Setra e Omniplus 

Restringendo dunque l’area a rischio agli autoveicoli usati, va poi operata la distinzione tra 

autoveicoli provenienti direttamente dalla Società (parco rotabile, etc.) e quelli ricevuti 

in permuta da clienti. 

Per tale seconda categoria si nota anzitutto l’ipotesi di reato di “ricettazione” e/o “riciclaggio” 
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qualora la violazione delle norme di cui al presente capitolo fosse opera di soggetti 

diversi da EBI quest’ultima tenesse i comportamenti di cui a tali due reati di “ricettazione” 

e/o riciclaggio. 

In secondo luogo – e ciò attiene al reato in oggetto – EBI potrebbe trovarsi a detenere e/o 

commercializzare veicoli ricevuti in permuta da clienti, che presentino segni che siano 

stati contraffatti o alterati da terzi. 

- In relazione ai reati di cui agli artt. 513, 513 bis, 515, 517, 517 ter c.p. si possono 

individuare le seguenti attività a rischio: 

-quanto all’impedimento o turbativa del commercio 

     si esclude il ricorso a mezzi pubblicitari con i quali EBI per pubblicizzare autobus e 

minibus o ricambi, usi parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa o al 

prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile", ad es. sul 

motore di ricerca (quali Google o Bing) operanti in rete, il sito di EBI, sfruttando la 

notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente; tra i soggetti concorrenti 

si includono quelli che commercializzino una marca concorrente  

- quanto alla concorrenza con violenza o minaccia 

    si ipotizzano comportamenti anticoncorrenziali attuati con mezzi vessatori quali il 

boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, , nei confronti non solo delle 

ditte concorrenti ma anche dei clienti o dei collaboratori delle stesse (cfr. Cass. pen., 

Sez. I, sent. 19713/05) 

-) quanto alla frode nella commercializzazione 

    consegna ad un cliente di una autobus e minibus i diverso da quello dichiarato o pattuito, 

quanto all’origine, o provenienza, o qualità 

--) consegna ad un cliente di quantità di autobus e minibus diversa da quella dichiarato o 

pattuito 

 --) consegna al cliente, in fase di riparazione o di tagliando di un autobus e minibus, di un 

prodotto (ad esempio olio motore) di quantità o qualità diversa da quello indicato al 

cliente, ovvero di un prodotto usato venduto per nuovo 

Regole di condotta 

E’ riconosciuta dalla Società e dai propri dipendenti la necessità di tutela di tutti i beni 

immateriali della Società e del rispetto dei beni immateriali dei soggetti concorrenti e dei 

terzi in genere. 

1. Integrity Code: 

“La concorrenza è fonte di stimolo e spinge alla leadership. Il nostro obiettivo è condurre i 

migliori affari possibili con i migliori prodotti nel modo migliore possibile, vale a dire con 

correttezza. Ci comportiamo quindi con lealtà nei confronti dei nostri concorrenti…” 
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“Per questo trattiamo tutte le informazioni commerciali riservate in maniera confidenziale e 

non le divulghiamo senza autorizzazione.Allo stesso modo trattiamo le informazioni 

riservate dei nostri concorrenti, partnercommerciali e clienti…” 

“Ci impegniamo a garantire la concorrenza leale nei mercati e rispettiamo le leggi antitrust 

e quelle a tutela della concorrenza. Da noi sono vietati gli accordi illegali e le pratiche 

concordate, finalizzate o atte a turbare la concorrenza. Tali pratiche, se scoperte, 

verranno immediatamente bloccate e sanzionate…” 

“Le decisioni basate sulla corruzione, infatti, sono contrarie alla morale, turbano la 

concorrenza, arrecano danno al patrimonio e alla reputazione dell'azienda e 

danneggiano la collettività…” 

 

2. La Societàcommercializza autobus e minibus nuoviforniti esclusivamente da società 

del gruppo Daimler AG; 

3.  La Società commercializza ricambi e accessori forniti da società del gruppo Daimler 

AG;D 

4.  A tale verifica, si aggiunge una Due Diligence effettuata dalla Direzione MBM 

coinvolta nel contatto con tale soggetto esterno; 

5. La valutazione del fornitore avviena anche in ordine alla sua sensibilità e serietà sui temi 

della contraffazione, alterazione, usurpazione di titoli di proprietà industriale, e frodi; 

6. In relazione alla genuinità e qualità dei ricambi e accessori la Società ricevere ricambi e 

accessori corredati di certificazione di autenticità 

8. La Società non accetta da soggetti privati o pubblici autobus o minibus, la cui 

documentazione o matricola di riconoscimento sia assente o non chiaramente 

decifrabile; 

10. La Società si è dotata di un Manuale della Qualità; 

11. La Società adotta ed attua una politica dei prezzi in linea con linee guida di Gruppo; 

12. La Società adotta ed attua politiche di assunzione in linea con Guideline di Gruppo che 

scongiurano lo storno di dipendenti 

 

- Sistemi di controllo e misure di sicurezza 

I sistemi di controllo e le misure di sicurezza sono di volta in volta fissati con apposite 

procedure o istruzioni operative: 

    vengono operati controlli sullo stato di conservazione di autobus o minibus, ricambi e 

accessori, e ciò nelle varie fasi di ricezione, deposito e consegna. 

  la Società provvede annualmente a registrare le giacenze di magazzino nonché il relativo 

stato di conservazione mediante procedura informatizzata,. In particolare la EBI 
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provvede a approvare la variazione d’inventario finale e ad effettuare controlli a 

campione sui ricambi ritenuti obsoleti o inutilizzabili da avviare alla rottamazione, 

nonché a conservare nei propri archivi tutta la relativa documentazione; 

-  in relazione all’acquisizione autobus o minibus usati, in permuta: 

    l’acquisizione in permuta avviene solo dopo verifica dello stato del veicolo  la suddetta 

verifica avviene ad opera di soggetto dipendente di EBI esperto non solo di valutazione 

dell’usato ma anche dell’autoveicolo nei suoi singoli componenti. La verifica riguarda 

anche eventuali contraffazioni, alterazioni del bene nei propri componenti essenziali 

 

 


