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1 INTRODUZIONE: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DAVIDE MATERNINI S.P.A. 

Il presente documento racchiude gli elementi ed i principi generali del sistema di controllo interno di Davide 

Maternini S.p.A. ai fini della prevenzione dei delitti previsti dal D. lgs 231/01 e successive integrazioni, da 

cui può discendere una responsabilità amministrativa (rectius penale) della persona giuridica. 

Davide Maternini S.p.A. è una società industriale, con sede legale in Malnate (VA) alla via A. Novella, 

operante nel settore degli abrasivi, specializzata nella costruzione di macchine ed impianti completi per la 

fabbricazione e la lavorazione di mole abrasive. Negli ultimi anni, attraverso una costante attività di ricerca 

e sviluppo, oltre alla produzione di macchine ed impianti ha introdotto nel mercato materiali abrasivi 

tecnologicamente avanzati. 

Gran parte del volume di affari di Davide Maternini SpA è costituito dalle vendite effettuate presso mercati 

esteri, principalmente Russia e stati limitrofi, Francia, Sud America (in prevalenza Brasile), Medio Oriente, 

Maghreb, Stati Uniti, Corea e Cina. 

Il modello consta del presente Documento di Impianto, a cui seguono specifici protocolli per distinti 

processi aziendali ritenuti maggiormente sensibili rispetto al rischio di commissione dei delitti contemplati 

dalla normativa in tema.  

Gli aggiornamenti del modello e del conseguente quadro procedurale interno sono stati realizzati in 

maniera integrata e coordinata, in modo da assicurare il rispetto delle regole del modello e la prevenzione 

da alcuni dei delitti previsti dal D.Lgs. 231/2001.  

Al fine di rendere maggiormente evidente il legame tra processi/rischi/procedure, vengono fornite 

indicazioni circa i punti fondamentali di controllo di ciascun processo sensibile, per garantire l’assoluto 

rispetto dell'efficienza ed efficacia, trasparenza e tracciabilità, tutela degli asset, conformità normativa, 

comunicazione ed informazione, chiara definizione di ruoli e responsabilità, come pure un adeguato flusso 

di informazioni verso l’Organismo di Vigilanza. 
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2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI DAVIDE MATERNINI S.P.A. 
 

Con il presente documento, Davide Maternini S.p.A. formalizza, dunque, un proprio Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, riportando e descrivendo in dettaglio le linee guida per la riduzione 

del rischio di commissione dei delitti previsti dal D.lgs 231/2001. 

In particolare, le modalità di approccio sono: 

 

a. individuazione e valutazione dei rischi 

Analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree ed i processi a rischio di reato-presupposto e le 

modalità delle condotte prodromiche alla loro commissione.  

 

b. progettazione di un sistema di protocolli 

Valutazione del sistema di controllo esistente all’interno della società e suo adeguamento, in termini di 

capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.  

 

c. codice etico e sistema disciplinare: 

Adozione del Codice Etico con previsione di sanzioni, adattato alle specificità della realtà aziendale. Il 

sistema disciplinare specifico (inserito all’interno di questo Documento) integrerà quello preesistente, 

rispettando garanzie e criteri, in particolare pubblicità e proporzionalità, di cui allo Statuto del Lavoratori. 

 

d. Organismo di Vigilanza: 

Nomina e presenza di un proprio Organismo di Vigilanza, composto da due membri interni all’azienda e un 

Presidente esterno. Tale composizione, oltre che essere in linea con le migliori pratiche organizzative, può 

assicurare una vigilanza sostanziale e costruttiva, rispetto alle esigenze di prevenzione nella specifica 

realtà di Davide Maternini SpA.  

 

e. formazione ed informazione: 

Nell’ambito dell'implementazione del modello, è stato previsto anche un piano di formazione dei soggetti 

apicali, del management e una adeguata informazione a tutti i dipendenti.  
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3 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001 

3.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e 

associazioni  

 

Il Decreto 231/2001, “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto in Italia un regime di responsabilità 

amministrativa (assimilabile alla responsabilità penale) a carico degli Enti (società, associazioni, consorzi 

etc…) per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, che si aggiunge a quella della 

persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.  

Tale Decreto ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche 

ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di 

Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione 

del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti 

funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 

sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. 

Le norme identificano come soggetti attivi del reato, 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 persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, 

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.  

Il D.Lgs. 231/2001 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che ne abbiano 

tratto un vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione 

pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o la revoca di 

licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio 

dell’attività, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

Per l’elenco aggiornato e completo dei reati rilevanti ai sensi del citato Decreto Legislativo, si rimanda 

all’allegato 1 al presente documento. 

Ovviamente, non tutti i reati sono da ritenersi un rischio inerente nella specifica realtà di Davide Maternini 

S.p.A., in quanto la mappatura delle aree di rischio, fase questa fondamentale per la corretta gestione del 

progetto di adeguamento alla “normativa 231” ha evidenziato, con diverse graduazioni di rischio, 

l’esposizione solo ad alcuni dei suddetti delitti, come più avanti si dirà. 
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3.2 La natura della responsabilità dell’Ente. 

La responsabilità dell’Ente è una responsabilità autonoma rispetto a quella delle persone fisiche che hanno 

commesso i reati indicati nell’elenco del D.Lgs. 231/01, di cui si è detto. 

Si tratta di una responsabilità impropriamente definita “amministrativa”, essendo in realtà pronunciata dal 

giudice penale, lo stesso chiamato a dichiarare la responsabilità del soggetto fisico, attraverso 

accertamenti eseguiti dal magistrato del pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, e con l’utilizzo di 

norme di procedura penale. 

La responsabilità della società è legata ad una serie di elementi oggettivi e soggettivi: sul piano oggettivo 

occorre, da un lato, che il reato c.d. presupposto sia stato realizzato a vantaggio o nell’interesse dell’ente 

stesso (in altri termini che l’ente abbia tratto un beneficio dalla commissione dell’illecito, ovvero che nel 

porre in essere la condotta vietata da parte dell’agente, fosse prospettabile il prodursi di un beneficio a 

favore dell’ente medesimo); dall’altro – sempre sul piano oggettivo – occorre che il fatto illecito sia stato 

commesso – anche in concorso con terzi - da un soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione all’interno dell’ente (c.d. soggetti apicali), ovvero da un soggetto sottoposto 

alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.  

Sul piano soggettivo, occorre poi che all’ente sia attribuibile una colpa per inidonea organizzazione e 

vigilanza, che il sistema normativo modula in modo diverso a seconda che il reato presupposto sia posto in 

essere da un soggetto in posizione apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione, vigilanza o 

controllo di un ‘apicale’. 

La misura della colpa nell’organizzazione – che fonda la responsabilità dell’ente – trova il proprio metro 

nell'adozione e nel costante aggiornamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace 

ed efficiente, idoneo cioè a prevenire reati i delitti previsti, talché solo un aggiramento doloso e fraudolento 

delle norme interne e dei controlli può consentirne la commissione. 

Se il fatto illecito è commesso da un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità dell’ente sussiste 

se l’illecito stesso «è stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza», salvo 

che l’Ente prima della commissione del reato abbia «adottato ed efficacemente attuato un modello di 

organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 7 

D.Lgs. 231/01).  

Se il fatto illecito è stato posto in essere da un soggetto in posizione apicale, vi è un'inversione dell’onere 

della prova, nel senso che l’Ente dovrà dimostrare la preesistenza al fatto di un modello organizzativo 

efficiente ed efficace, tale che il reato sia stato «commesso eludendo fraudolentemente i modelli 

organizzativi e di gestione» (art. 6 D.Lgs. 231/01).  

Dal punto di vista pratico, sia sulla scorta delle oramai numerose pronunce giurisprudenziali, che di un più 

attento approccio alla valutazione dei rischi e degli eventi potenzialmente pericolosi, sono prese in esame 

anche condotte di fornitori e consulenti esterni, in quanto non si può escludere a priori dal novero dei rischi 
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che alle loro condotte illecite partecipare soggetti interni a Davide Maternini SpA, così cagionando anche 

una responsabilità dell’Ente ex d.lgs 231/01. 

 

3.3  Soggetti Apicali in Davide Maternini SpA 

Le Linee Guida emanate da Confindustria per l'elaborazione dei Modelli organizzativi di gestione e 

controllo ex D.Lgs 231/01 hanno identificato, come soggetti apicali, coloro che detengono un "potere di 

amministrazione, gestione e direzione dell’Ente; rientrano in tale categoria amministratori, direttori generali, 

rappresentanti legali, direttori di divisione o stabilimento nonché, in generale, tutti coloro che esercitano, 

anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale".  

Dottrina e giurisprudenza, poi, hanno fornito il loro contributo alla migliore identificazione dei "soggetti 

apicali", inquadrandoli in coloro che, sostanzialmente, rivestono il ruolo del cd. top management della 

società, ovvero quelle persone legittimate ad esprimere la volontà della Società nei rapporti instaurati con i 

terzi. 

La standardizzazione di tale figura dev'essere effettuata dando quindi rilievo preminente al ruolo 

concretamente rivestito: rappresentanza, gestione o semplice direzione della società o di una sua unità 

dotata di autonomia finanziaria ed operativa. 

Si pensi alle figure del legale rappresentante, dell'amministratore, nonché di tutti coloro che esercitino 

funzioni di rappresentanza, gestione o direzione anche entro una specifica unità operativa, oltre 

all’amministratore manager.  

In base a tali premesse giuridico-operative, nel corso della mappatura dei rischi in Davide Maternini SpA 

sono stati individuati i soggetti apicali della struttura societaria: 

• l’Amministratore Unico; 

• Il Direttore Amministrativo; 

• Il Direttore Commerciale; 

• Il Responsabile Acquisti; 

• il Direttore Tecnico della Produzione. 
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4 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
 

4.4 Struttura del Modello e struttura del documento. 

Il modello di gestione, organizzazione e controllo di Davide Maternini SpA si compone di una serie di 

elementi, formali e sostanziali, alcuni dei quali risultati di altri ambiti legati alla Governance e deriva da 

un’attività di analisi, appositamente effettuata, per rilevare gli elementi del Sistema di Controllo Interno, i 

principi di comportamento e le aree di rischio rispetto ai delitti previsti dal D.lgs 231/01. 

In particolare, sono da considerarsi parte integrante del modello di gestione, organizzazione e controllo: 

a. L’esistenza o meno di strutture di Governance centralizzate, adeguate (Direzione Amministrazione, RSPP, 

Struttura Acquisti etc…); 

b. la scelta della composizione dell’O.d.V., tale da conciliare competenze gestionali e legali, indipendenza e 

conoscenza della realtà aziendale; 

c. la definizione di ruoli e commisurate responsabilità; 

d. le soluzioni gestionali e sistemiche coerenti rispetto ai controlli necessari; 

e. l’esistenza di un adeguato sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e di un sistema 

di Gestione delle tematiche di Privacy e Sicurezza Informatica adeguato. 

 

4.4  Valutazione dei rischi: reati presupposto per i quali si stima vi sia, in termini teorici, un rischio 

significativo (o inerente) 

L’analisi dei rischi è, senza dubbio, l’asse portante nella costruzione di un modello ex D.lgs 231, atteso che 

dalle conclusioni della stessa discendono direttamente gli elementi intorno ai quali definire le condizioni di 

organizzazione, gestione e controllo previste dal modello medesimo. 

La valutazione dei rischi è stata condotta sulla base di due diversi approcci, tra loro però correlati.  

In primo luogo, dopo aver selezionato i processi maggiormente esposti a rischio reati “231”, è stata 

eseguita per ciascun processo sensibile rispetto ai rischi reato di Davide Maternini SpA un'autovalutazione 

dei rischi da parte dei diversi responsabili, che sono stati chiamati ad esprimere un giudizio di “rischiosità” 

dei rispettivi processi, descrivendone le prassi operative.  

Tali valutazioni sono state raffrontate con i reati previsti dal modello, focalizzando l’attenzione su quelli per i 

quali si stima, in termini teorici, un rischio significativo in termini di gravità e probabilità di accadimento. 

In un secondo tempo, si è proceduto alla individuazione dei gap tra i controlli esistenti, inquadrandoli nei 

principi guida del sistema di controllo interno (formalizzazione del controllo/regola, tracciabilità, 

segregazione dei ruoli e coerenza tra deleghe e responsabilità). 
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Si è così giunti ad individuare il c.d. rischio residuo che comporta la necessità di colmare il sistema di 

controllo con alcuni protocolli per ciascun processo a rischio reato, come da tabella sotto riportata: 

Processo Procedura 

Gestione vendite di beni e servizi 1. protocollo di gestione delle vendite 

2. protocollo di Gestione degli Agenti ed intermediari. 

Gestione Sistemi Informativi 3. protocollo di gestione dei sistemi informativi 

Gestione Amministrativa, fiscale e 

formazione del bilancio 

4. protocollo per la tenuta della contabilità e formazione 

del bilancio 

 

Gestione del Processo di 

approvvigionamento (ciclo passivo) 

5. protocollo per la gestione del ciclo passivo e 

dell’acquisto di beni e servizi e gestione del 

magazzino; 

Progettazione 6. protocollo per la gestione dei disegni tecnici 

 

ai quali si sono aggiunte valutazioni con riferimento a processi atipici o presidi di regole, ovvero: 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 7. protocollo per la gestione della Salute e Sicurezza 

sui luoghi di lavoro ai fini “231” 

Gestione ambientale 8. protocollo per la gestione dei rifiuti industriali 

 

Nelle pagine seguenti vengono elencati, con riferimenti ai processi della Davide Maternini SpA, i reati per i 

quali si stima, in via teorica, un rischio significativo. 
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1 Per ogni fattispecie di reato "231", sono stati elaborati esempi pratici delle modalità esecutive degli stessi. Naturalmente, si tratta di 
previsioni astratte di commissione, elaborate a mero titolo esemplificativo e chiarificatore. 

ART. 24 D.LGS. 231/01 

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE 

PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN 

DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.  

MALVERSAZIONE IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO 

Artt. 316 bis, 316 ter , 640 c. 2, 640 bis CP 

PROCESSO SENSIBILE  MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA)1 

Gestione Amministrativa, 
fiscale e formazione del bilancio 

 

Ad esempio, potrebbero essere comunicati dati non corrispondenti al vero, 

con conseguente predisposizione di documentazione falsa per ottenere 

finanziamenti pubblici. 

Ad esempio, si potrebbero ottenere correttamente contributi o 

finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche, ma non destinarli alle 

finalità per cui sono stati erogati. 
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ART. 24-BIS. D.LGS. 231/01 

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

Art. 491-bis c.p. - Falsità in Documenti informatici 

PROCESSO 
SENSIBILE  

MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA) 

Gestione rapporto con 
la Pubblica 

Amministrazione 

Tale fattispecie di reato potrebbe essere ravvisata nel caso in cui ad esempio, un 

membro dell’organizzazione della Società, o un altro soggetto che agisce in nome e 

per conto della stessa, consegnasse alla Pubblica Amministrazione un documento 

informatico che presenta falsità, che viene successivamente adoperato per fini 

probatori in un procedimento giudiziario. 

Gestione 

Amministrativa, fiscale 

e formazione del 

bilancio 

L'azienda gestisce il sistema di contabilizzazione dei crediti. I dati relativi sono 

soggetti a modificabilità da parte degli addetti ed il documento ricavabile dal 

sistema potrebbero, ad esempio, essere il prodotto di una falsificazione informatica, 

come nel caso di contenzioso con un cliente. 

Gestione rapporto con 

la Pubblica 

Amministrazione 

Tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui, ad esempio, nel corso di una 

verifica, venisse richiesto dalla P.A. o da un’autorità di garanzia e vigilanza, l’invio 

di un documento informatico e, in tale occasione, un membro dell’organizzazione o 

un altro soggetto che agisce in nome o per conto della società, inviasse un 

documento informatico falso. 

Gestione dei Sistemi 

Informativi 

La società gestisce una mole consistente di documenti che potrebbero avere 

efficacia probatoria in sede di giudizio, soprattutto in caso di contenzioso con i 

clienti (sia privati che PA). Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi, ad 

esempio, nel caso in cui uno di tali documenti fosse modificato a seguito di una 

richiesta rivolta ad uno dei soggetti in grado di accedere al sistema informativo. 
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(segue) ART. 24-BIS. D.LGS. 231/01 

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

Art. 615-ter c.p. – accesso abusivo ad un sistema informatico 

Gestione dei Sistemi 

Informativi 

Tale fattispecie di reato potrebbe essere astrattamente commessa nel caso in cui 

un membro dell’organizzazione – direttamente o a mezzo di un consulente esterno 

- dovesse introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico, al fine, 

ad esempio, di ottenere informazioni utili per la gestione di una commessa. 

Parimenti, il reato si potrebbe configurare, sempre in linea astratta, anche 

attraverso l’introduzione illecita nella posta elettronica di un dipendente da parte 

dell’amministratore di sistema per conto della società, al fine di carpire informazioni, 

ad esempio, finalizzate ad un contenzioso giuslavorista. 

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici  

di accesso a sistemi informatici o telematici 

Gestione dei Sistemi 

Informativi 

Tale fattispecie di reato potrebbe essere riscontrata, ad esempio, nel caso in cui un 

membro dell'azienda, entrato in possesso delle credenziali di accesso agli 

applicativi di cui si avvalgono gli incaricati al trattamento dati per lo svolgimento 

delle proprie mansioni, le diffondesse illecitamente a terzi, al fine di ottenere un 

profitto. 
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ART. 25. D.LGS. 231/01 

CONCUSSIONE E CORRUZIONE 

PROCESSO SENSIBILE  MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA) 

Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio 

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

Gestione rapporto con la 

Pubblica Amministrazione 

Questa fattispecie di reato potrebbe essere riscontrata, ad esempio, nel caso in 

cui un membro della Società, o una persona che agisce per conto della società 

(anche agenti e/o intermediari) dovesse applicare, richiedere o promettere il 

riconoscimento di una scontistica in favore di un cliente, allo scopo di favorire 

indirettamente un Pubblico Ufficiale. 

Anche in questo caso, si potrebbe ravvisare l’interesse o vantaggio per l’Ente, 

concomitante con l’interesse del singolo, qualora il cliente beneficiario fosse, ad 

esempio, un'azienda collegata alla PA. 

Gestione degli acquisti 

(ciclo passivo) 

Tale reato potrebbe essere riscontrato, astrattamente, nel caso in cui un 

membro dell’organizzazione o un altro soggetto che agisce in nome o per conto 

della società dovesse agevolare o favorire un fornitore o un consulente 

segnalato da un Pubblico Ufficiale, quale contropartita per non adempiere ad un 

obbligo d’ufficio. 

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 

Gestione Amministrativa, 

fiscale e formazione del 

bilancio 

Tale reato potrebbe essere riscontrato, ad esempio, nel caso in cui un addetto 

alla contabilità alterasse i dati contabili ai fini della fatturazione, generando un 

vantaggio per un fornitore collegato ad un Pubblico Ufficiale per ottenere, come 

contropartita, il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio da parte del 

Pubblico Ufficiale stesso. 
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(segue) ART. 25. D.LGS. 231/01 

CONCUSSIONE E CORRUZIONE 

PROCESSO SENSIBILE  MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA) 

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 

Gestione degli acquisti 

 (ciclo passivo) 

Tale reato potrebbe verificarsi, in linea teorica, nel caso in cui un membro 

dell’organizzazione della Società in grado di influenzare le decisioni sugli 

acquisti, le consulenze e le altre prestazioni professionali, omettesse i controlli 

sui requisiti professionali del consulente/professionista, segnalato da un 

pubblico Ufficiale. 

Parimenti potrebbe invece essere selezionato un fornitore o un consulente 

segnalato da un Pubblico Ufficiale, in cambio dell’omissione da parte di 

quest’ultimo di un atto d’ufficio. 

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari 

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore  

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione 

Gestione rapporto con la 

Pubblica Amministrazione 

I reati di cui agli artt. 321 e 322 del c.p. potrebbero essere ravvisabili nel caso in 

cui un membro dell’organizzazione o un altro soggetto che agisce in nome o 

per conto della società, ad esempio, corrompesse o tentasse di corrompere (in 

questo caso si configurerebbe il reato all’art. 322 c.p.) un membro della P.A. o 

di un’autorità di garanzia e vigilanza, al fine di ottenere un esito positivo della 

verifica/ispezione sui dati economico-finanziari rendicontati, pur essendo stati 

riscontrati nella realtà elementi di criticità. 
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(segue) ART. 25. D.LGS. 231/01 

CONCUSSIONE E CORRUZIONE 

PROCESSO SENSIBILE  MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA) 

Art. 322 -bis c.p. - Corruzione internazionale  

Gestione delle vendite Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui un 

membro della società, o chi agisce in nome e per conto della stessa (come 

agenti e procacciatori), promettesse denaro od altra utilità a Pubblici Ufficiali di 

uno Stato estero, al fine di ottenere agevolazioni per la conclusione di maggiori 

contratti in loco (es. agevolazioni doganali etc...) 

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità 

Gestione rapporto con la 

Pubblica Amministrazione 

 Tale fattispecie di reato potrebbe essere ravvisabile nel caso in cui un Pubblico 

Ufficiale o incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri, inducesse un membro della Società a dare o a promettere indebitamente

a lui, del denaro (o altra utilità) come contropartita, ad esempio, del rilascio di 

una certificazione obbligatoria per legge. 

 
  



   
  

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 

 

 

 

 
 

  

Davide Maternini S.p.A. © 2017 riproduzione vietata – tutti i diritti riservati 
 

 

Pagina 17

 

ART. 25-BIS 1 D.LGS. 231/01 

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 

PROCESSO SENSIBILE  MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA) 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci  

Art. 517 CP 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 

Art. 517 ter CP 

Gestione degli acquisti 

(ciclo passivo) 

Gestione delle vendite 

(ciclo attivo) 

Tale fattispecie potrebbe verificarsi nel caso in cui – per ottenere vantaggi di 

tipo economico- si ponessero in vendita macchine o prodotti industriali con 

marchi o segni distintivi nazionali o esteri non legittimi oppure in violazione di 

titoli di proprietà industriale. 
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ART. 25-TER D.LGS. 231/01 

REATI SOCIETARI 

PROCESSO SENSIBILE  MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA) 

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali  

  e 

Art. 2622 c.c., co. 1 e 3 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) 

Gestione degli acquisti 

 (ciclo passivo) 

L’ipotesi in cui un membro dell’organizzazione o un altro soggetto che 

agisce in nome o per conto della società, che accettasse o 

predisponesse il pagamento di una fornitura o una prestazione lavorativa 

o professionale, sovrafatturata o non erogata, avrebbe riflessi sui 

documenti contabili e sul bilancio configurando, in linea astratta, il reato 

di cui all’art. 2621 c.c. 

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati 

Gestione  

delle vendite  

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nell'ipotesi in 

cui, al fine di aggiudicarsi una commessa da parte di un'azienda privata, 

la società trasferisse o promettesse denaro o altra utilità ad un esponente 

della società “cliente”.  

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle  

autorità pubbliche di vigilanza 

Gestione rapporto con 

la Pubblica 

Amministrazione 

Tale reato si potrebbe astrattamente configurare nel caso in cui un membro 

dell’organizzazione, o un altro soggetto che agisce in nome o per conto della 

società, esponesse fatti non rispondenti al vero o occultasse fatti che 

avrebbe dovuto comunicare, durante un’ispezione dell’Autorità Pubblica 

competente. 
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      Art. 25 -QUATER     

Art. 270-ter c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo internazionale 

PROCESSO 

SENSIBILE 

MODALITÀ DI COMMISSIONE (Casistica) 

Gestione delle vendite 

 

 

Tale delitto potrebbe configurarsi, ad esempio, con riguardo alle operazioni 

commerciali e finanziarie concluse in nome e per conto dell'azienda, in base al 

contratto di servizi e viceversa, con: 

 persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle 

c.d. “Liste Paesi” e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle c.d. 

“Liste Nominative” collegate al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito 

internet della Banca d’Italia (sezione Unità di informazione Finanziaria 

(UIF) > contrasto al finanziamento del terrorismo > liste; 

 società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati. 

 
  



   
  

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 

 

 

 

 
 

  

Davide Maternini S.p.A. © 2017 riproduzione vietata – tutti i diritti riservati 
 

 

Pagina 20

 

ART. 25-SEPTIES. 

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE 

DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

PROCESSO SENSIBILE  MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA) 

Art. 589 c.p. - Omicidio Colposo  

 Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime 

Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Nel caso di Davide Maternini SpA, i maggiori rischi di infortuni gravi sul 

lavoro, sono connessi alle attività operative nello stabilimento di 

produzione e nell'esecuzione delle attività espletate per il montaggio 

dei macchinari. 

Fondamentali saranno le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza degli 

infortuni o mancati infortuni (near miss), per consentire all’O.D.V. di 

verificare costantemente le iniziative assunte. 

 

  



   
  

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 

 

 

 

 
 

  

Davide Maternini S.p.A. © 2017 riproduzione vietata – tutti i diritti riservati 
 

 

Pagina 21

 

ART. 25-OCTIES. D.LGS. 231/01 

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,  

BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA. 

PROCESSO SENSIBILE  MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA) 

Art. 648 c.p. Ricettazione 

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio  

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

Gestione 

amministrativa, fiscale e 

formazione del bilancio 

Tali reati potrebbero in astratto configurarsi nel caso in cui venissero 

introdotte, nel flusso economico-finanziario aziendale, somme di 

denaro o altri beni provenienti da attività illecite, derivanti, ad esempio, 

dal conferimento di un socio per l’acquisto di quote capitale. 
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ART. 25-NOVIES. D.LGS. 231/01 

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DELLA PROPRIETÀ 

INDUSTRIALE. 

PROCESSO SENSIBILE  MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA) 

Art. 171 e 171bis CP 

Progettazione 
Tale fattispecie potrebbe, ad esempio, configurarsi nell'ipotesi in cui un 

dipendente della Società che deve realizzare la progettazione di una 

macchina o dotare la stessa di applicativi software, utilizzasse 

illegalmente applicativi e/o opere dell’ingegno tutelate dal diritto d'autore.  
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ART. 25-decies D.LGS. 231/01 

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

PROCESSO SENSIBILE  MODALITÀ DI COMMISSIONE (CASISTICA) 

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni 

o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

Gestione rapporto con 

la Pubblica 

Amministrazione 

Tale fattispecie potrebbe essere riscontrata nel caso in cui, ad 

esempio, un membro dell’organizzazione, o un altro soggetto che 

agisce in nome e per conto della società, inducesse – direttamente o 

indirettamente - una persona chiamata a testimoniare in un 

procedimento giudiziario che coinvolge la società, a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci con violenza, minaccia, 

offerta o promessa di denaro. 

Esempio tipico è quello del dipendente convocato dal magistrato del 

Pubblico Ministero per un qualsivoglia reato connesso all’attività 

d’impresa (es. a seguito di infortunio sul lavoro) che viene previamente 

contattato dai vertici dell’azienda per concertare le dichiarazioni da 

rendere. 
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ART. 25-undecies D.LGS. 231/01 

DELITTI AMBIENTALI 

Art. 103, 104, 107, 108, 137, 187, 256, 258, 259, 260, 279  Dlgs 152/06 

 

Gestione ambientale 
Queste fattispecie di reato potrebbero presentarsi ove l'azienda si trovasse a 

non rispettare le disposizioni di legge in termine di produzione, raccolta,  

trasporto e smaltimento di rifiuti industriali o di emissioni in atmosfera oltre i 

limiti previsti. 

ART. 25 - duodecies D.LGS 231/2001 

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

Gestione  

delle Risorse Umane 

 

(Area Amministrazione) 

Tale fattispecie potrebbe essere riscontrata nel caso in cui, ad esempio, 

l'azienda occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso fosse scaduto e del quale 

non fosse stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o 

annullato. 

 

 

  



   
  

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 

 

 

 

 
 

  

Davide Maternini S.p.A. © 2017 riproduzione vietata – tutti i diritti riservati 
 

 

Pagina 25

 

4.4  Reati presupposto per i quali, in relazione all’attività svolta dalla società, si stima, in linea teorica 

un rischio remoto 

Per i delitti previsti dalla normativa non espressamente indicati nella tabella di cui sopra, il rischio è stato 

stimato remoto in relazione probabilità di accadimento. 

 

4.4  Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello 

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, 

comma I, lett. a del Decreto 231), in data xx/xx/2017, l’Amministratore Unico di Davide Maternini SpA ha 

approvato l’adozione del presente Documento e dei protocolli operativi ad esso correlati. 

 

5 ORGANISMO DI VIGILANZA 

5.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza  

Il Decreto (art. 6 lett. b) richiede che il modello organizzativo complessivamente considerato debba 

comprendere anche un Organismo di Vigilanza: prescrive infatti la citata norma che a un organismo della 

società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sia affidato il compito di vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento. 

I soggetti chiamati a svolgere la funzione di componenti dell’Organismo di Vigilanza devono possedere 

requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità necessari per l’esercizio di tale funzione. 

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni dell’Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali 

specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l’Organismo si può in ogni 

caso avvalere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, del contributo di altre funzioni interne o di 

collaboratori esterni che, di volta in volta, si rendesse necessario in considerazioni della specificità dei 

compiti affidati. 

Pur non facendo la normativa alcun riferimento ai requisiti etici, Davide Maternini SpA considera causa di 

ineleggibilità a membro/Presidente dell'Organismo di Vigilanza anche l’esistenza di una sentenza penale 

definitiva di condanna (o di applicazione della pena ai sensi degli art. 444 e ss. c.p.p.) per uno dei reati 

presupposto. 

5.2 Regole per la composizione dell’O.d.V.: durata, cessazione, revoca dei suoi componenti, esercizio 

dei poteri di vigilanza e rapporti con altri organi societari.  

 

L’Amministratore Unico di Davide Maternini SpA nomina l’Organismo di Vigilanza, selezionandone i 

componenti secondo le best practices e le più recenti indicazioni inserite nelle “Linee Guida per la 
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costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001” emanate da 

Confindustria, conferendogli attribuzioni proprie finalizzate a garantirne l’indipendenza e l’autonoma e 

dotandolo di un proprio centro di costo, affinché possa esercitare il potere-dovere di regolare in via 

autonoma il proprio funzionamento e la propria attività.  

L’Organismo consta di tre membri ed è attualmente composto da: 

• Dott. Elisabetta Borrini, Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

• Dott.ssa Federica Maternini, membro interno; 

• Ing. Alessandro Roncoroni, membro interno. 

 

Per garantirne la piena autonomia ed il funzionamento, l'azienda ha dotato altresì l’O.d.V. di un budget, 

istituendo il relativo centro di costo. 

I nominativi dei componenti dell’O.d.V. sono pubblicati sul sito aziendale ed i curricula custoditi in azienda.  

Davide Maternini SpA ha emanato inoltre uno Statuto dell’O.d.V. che fissa le regole di funzionamento, durata, 

cessazione, revoca, esercizio dei poteri di vigilanza e rapporti con altri organi societari e reporting. 

Lo Statuto dell’O.d.V. è parte integrante del modello organizzativo di gestione e di controllo. 

 

L’Organismo di Vigilanza dispone di un indirizzo di posta elettronica, odv@maternini.it visibile sul sito 

aziendale www.maternini.it, per consentire a chiunque di comunicare eventuali violazioni al modello ed alla 

legge penale. 

 

6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

La formazione è indicata dalle linee guida di Confindustria come uno dei componenti indispensabili per 

garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo ed il suo buon funzionamento. Le linee guida di 

Confindustria distinguono inoltre tra comunicazione e formazione.  

Sul tema della formazione, è intervenuta, inoltre, in maniera incisiva anche la giurisprudenza2, la quale ha 

ribadito che il compito della formazione, quale specifico protocollo costituente il Modello organizzativo “è 

quello di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei 

dipendenti e dei dirigenti”. A tal fine, la formazione deve essere differenziata “a seconda che la stessa si 

rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all’organo 

di vigilanza ed ai preposti al controllo interno”. Il Modello organizzativo deve inoltre prevedere “il contenuto 

dei corsi, la loro frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione” e opportuni 

“controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione”.  

 
                                                                                 
2 Si veda, ad esempio, l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano, dottor Secchi, del 20 settembre 2004 - 9 novembre 2004. 
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6.1 Formazione del personale 

Ai fini della migliore conoscenza del Modello organizzativo, dei relativi protocolli interni e dei loro 

aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e a 

contribuire alla loro attuazione, risulta fondamentale la previsione della formazione del personale. 

A tal uopo, la formazione del personale sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati: 

 Personale Direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’ente, ivi compresi i soggetti in posizione apicale: 

corso di formazione iniziale circa i contenuti generali del Modello, l’istituzione dell’OdV, le istruzioni per 

l’utilizzo dei canali predisposti per le segnalazioni a questo destinate e successivi eventuali corsi/e-mail di 

aggiornamento.  

 Altro personale: nota informativa interna, formazione iniziale e successivi eventuali corsi.  

 Neo Assunti: consegna del Codice Etico all’atto dell’assunzione e valutazione della loro collocazione in 

aree a rischio, per cui potrebbe rendersi necessaria una formazione specifica. Inserimento nel percorso 

formativo sopra previsto per l’”altro personale” o il “personale direttivo” a seconda dei casi che ricorrono. 

 Per gli agenti, i procacciatori (broker) ed i dipendenti stranieri operanti in Paesi terzi (trasfertisti e 

collaudatori in primis), sono stati elaborati decaloghi comportamentali in lingua che, richiamandosi alla 

normativa italiana, fissano una serie di prescrizioni e divieti, miranti soprattutto a sensibilizzare sui rischi di 

commissione di reati specifici, quale ad esempio la corruzione internazionale.  

 

6.2 Comunicazione al personale. 

Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare ovviamente il Codice Etico, ma anche gli altri 

strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione 

e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. 

La comunicazione dev'essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e 

dettagliata, periodicamente ripetuta. 

6.3 Informativa a collaboratori esterni e partner. 

Appare necessario, infine, promuovere la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i partner 

commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori di Davide Maternini 

SpA. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che 

Davide Maternini SpA stessa ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole 

contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dall'azienda.  
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7 SISTEMA DISCIPLINARE 

7.1 Premessa 

L’art. 6 D.lgs. 231/2001 – facendo dipendere l’esclusione della responsabilità diretta dell’ente dall’adozione 

e dall’efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la 

realizzazione degli illeciti penali indicati nello stesso Decreto Legislativo – ha previsto l’introduzione di “un 

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”, che diviene 

quindi un componente necessario del modello organizzativo complessivamente considerato. 

Emerge, pertanto, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo, 

ai fini dell’applicabilità all’ente della funzione “esimente” del modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo, prevista dallo stesso Decreto 231/2001. 

 

7.2 La funzione, l'autonomia e i principi del sistema sanzionatorio 

 

Il sistema sanzionatorio è volto a prevenire e sanzionare appunto, sotto il profilo contrattuale, la 

commissione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.lgs 231/2001. 

L’applicazione delle sanzioni prescinde dall’apertura e dall’esito del procedimento penale “231” avviato 

dall’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai 

sensi del D.lgs. 231/2001. 

 

Tale sistema dovrà rispettare i seguenti principi: 

 

- Legalità: l’art. 6, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 231/01 impone che il modello organizzativo e 

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

indicate nel Modello stesso; è quindi onere della Società di: 1) predisporre preventivamente un insieme di 

regole di condotta, anche rinviando alle disposizioni disciplinari inserite nel CCNL vigente; 2) specificare 

sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative sanzioni; 

- Complementarietà: il sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è 

complementare, e non alternativo, al sistema disciplinare stabilito dal CCNL vigente e applicabile alle 

diverse categorie di dipendenti in forza alla Società; 
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- Pubblicità: Davide Maternini SpA darà massima e adeguata conoscenza del presente Modello, attraverso 

innanzitutto la pubblicazione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, comma 1, Statuto dei 

Lavoratori); 

- Contraddittorio: La garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del Modello 

di Organizzazione, con la precisa contestazione scritta in modo specifico, tempestivo e immutabile degli 

addebiti (art. 7, comma 2, St. Lav.); 

- Gradualità: le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità 

dell’infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, aggravanti e attenuanti, che 

hanno caratterizzato la condotta contestata e dell’intensità della lesione del bene aziendale tutelato.  

All'uopo, si rammenta che, nell’irrogare le sanzioni si deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna 

in relazione alla natura e al grado di esigenze da soddisfare nel caso concreto. In particolare, si dovrà 

tenere conto di: 

• volontarietà o involontarietà del comportamento;  

• rilevanza degli obblighi violati;  

• gravità del pericolo creato alla Società;  

• entità del danno creato alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 

del 2001 e successive modifiche e integrazioni;  

• livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica;  

• presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni  

lavorative e ai precedenti disciplinari negli ultimi cinque anni;  

• eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la  

mancanza.  

- Tipicità: La condotta contestata deve essere quantomeno prodromica alla realizzazione di una delle 

fattispecie espressamente previste dal Decreto come reato e, tra l’addebito contestato e l’addebito posto a 

fondamento della sanzione disciplinare, dovrà esserci corrispondenza; 

- Tempestività: il procedimento disciplinare e l’eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro 

un termine ragionevole e certo dall’apertura del procedimento stesso (art. 7, comma 8, St. Lav.); 
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- Presunzione di colpa: la violazione di una regola di condotta, di un divieto o di una procedura previsti dal 

Modello, si presume di natura colposa e la gravità dello stesso sarà valutata, caso per caso, dall’OdV (art. 

6, comma 2, lett. e, D. Lgs. 231/01); 

- Efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema disciplinare idoneo e 

quindi efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera condotta che ponga a rischio le regole, i 

divieti e le procedure previste dal Modello o anche solo degli atti preliminari finalizzati alla loro violazione 

(art. 6, comma 2, lett. e), D. Lgs. 231/01). 

7.3  Soggetti destinatari 

La previsione di un sistema disciplinare da adottare in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel 

Modello 231 è regolata dal combinato disposto degli artt. 6 comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) ed è 

considerata un elemento indispensabile del Modello stesso, nonché condizione necessaria per garantire la 

sua attuazione.  

Si tratta di un sistema interno all'azienda, indipendente dagli altri procedimenti per infrazioni disciplinari, 

nonché distinto ed autonomo rispetto al sistema sanzionatorio penale conseguente alla commissione di 

reati da parte delle persone fisiche.  

Pertanto, il Modello Organizzativo, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza 

applicativa, viene dichiarato formalmente vincolante per tutti i dipendenti quindi, come già annunciato, deve 

essere esposto, così come previsto dall’art. 7, co. 1, L. 300/1970, “mediante affissione in luogo accessibile 

a tutti”. 

Per quanto riguarda i lavoratori collegati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare 

spetterà al datore di lavoro e troveranno applicazione, oltre allo Statuto dei Lavoratori ed ai contratti 

collettivi, anche gli artt. 2104, 2105 e 21063 del codice civile. Per quanto attiene la responsabilità ex D.Lgs. 

231/01, viene prescritto che il dipendente sia deferito a procedimento disciplinare tutte le volte che non si 

attenga alle regole di organizzazione e controllo del Modello, a fronte di una specifica previsione della 

condotta censurata.  

I c.d. “lavoratori parasubordinati” sono invece sottratti al potere disciplinare del datore di lavoro; ecco che 

pertanto dovranno essere apposte clausole ad hoc al contratto per regolamentare l'applicazione del 

sistema sanzionatorio di cui al D.lgs.231/01 anche a questi soggetti. Ancora differente è la situazione di 
                                                                                 
3 Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, 
dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la 
disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. 
Art. 2105. Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né 
divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 
Art. 2106. Sanzioni disciplinari. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di 
sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione. 
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coloro che si trovano a collaborare con l'ente in forza di un contratto di somministrazione o distacco ex 

D.lgs.276/03 e s.m.i., i quali sono soggetti unicamente al potere disciplinare del loro Datore di Lavoro, che 

dovrà obbligarsi a far rispettare il Modello ai propri dipendenti impiegati presso i clienti.  

Per quanto attiene ai soggetti di vertice all'interno della Società, l'organo dirigente nella predisposizione del 

Modello deciderà altresì il tipo di sistema disciplinare, con relative sanzioni, che regolamenterà anche le 

infrazioni dei cosiddetti “soggetti apicali” previsti all'art. 5 lett. a).  

Nei confronti dell’Amministratore Unico si applicano le norme civilistiche sulla responsabilità degli 

amministratori.  

Nei confronti dei soggetti “esterni”, in relazione ai rapporti contrattuali intrattenuti con l'Ente, non sussiste 

alcun potere generale da parte dei vertici della Società, salvo quello d'intervenire sulla base del contratto. 

Le necessarie contestazioni e sanzioni dovranno pertanto corrispondere alle clausole contrattuali o alle 

norme di legge in materia specifica di ciascun tipo di rapporto.  

È comunque pacifico che le infrazioni commesse dai collaboratori "esterni" potranno comportare la 

risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale. 

Le condotte censurabili devono essere esattamente previste dal Modello e non necessariamente 

costituiscono fatti penalmente rilevanti; è infatti sufficiente che siano idonee a ledere o indebolire 

l'efficienza organizzativa e di controllo del Modello, compromettendo la prevenzione alla realizzazione di 

reati presupposto.  

L'obbligo di sorveglianza è affidato all'Organismo di Vigilanza, che dovrà dare atto delle rilevazioni eseguite 

direttamente e le dovrà documentare, nonché ricevere le segnalazioni da parte di ogni funzione, 

responsabile o preposto a processi ed attività su eventuali infrazioni al Modello.  

Resta salva la facoltà per la società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano 

derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori esterni, in violazione del Modello Organizzativo. 
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SISTEMA DISCIPLINARE4 

 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI DEI DIPENDENTI 

Ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dallo Statuto dei Lavoratori, le sanzioni che 

seguono si applicano nei confronti dei dipendenti di Davide Maternini SpA che pongano in essere illeciti in 

grado di determinare una violazione del Modello (Documento d’Impianto, protocolli) o del Codice etico. 

Costituisce violazione del Modello la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e 

alle procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l’omissione di azioni e comportamenti prescritti o 

richiamati dal Modello, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili che: 

• espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal 

d.lgs. n. 231 del 2001; 

• siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001;  

• siano tali da determinare l’applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.

  

Costituisce violazione del Codice etico la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi 

contenuti o richiamati nel Codice etico, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal 

Codice etico, nell’espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili. 

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure rappresenta, se accertata, un 

inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 

2104 e 2106 c.c. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 
4 Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole individuate dal presente Modello 
Organizzativo, in applicazione del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, determinano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che sono 
applicate, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 c.c., tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della 
gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, nonché del grado di colpa, della eventuale reiterazione di un medesimo 
comportamento, nonché dell’intenzionalità del comportamento stesso. 
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SANZIONI PER QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI 

Le suddette violazioni, a seconda della gravità della infrazione, sono sanzionate con i provvedimenti 

disciplinari previsti dall’apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società (CCNL Industria) e 

precisamente: 

a) rimprovero scritto;  

b) multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro; 

c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;  

d) licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato 

motivo soggettivo);  

e) licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del 

rapporto (giusta causa). 

A titolo esemplificativo, si prevede che:  

a) incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO il dipendente che: 

- violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o il Codice etico (es. 

mancata osservanza delle procedure prescritte, omessa comunicazione all’OdV delle informazioni 

prescritte, omesso controllo a lui competente ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, 

un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle previsioni contenute o richiamate dal Modello o dal 

Codice etico, dovendosi ravvisare in tale comportamento il non eseguire il lavoro secondo le istruzioni 

ricevute. Trattasi di fattispecie costituenti lievi irregolarità/negligenze nell’adempimento dei propri doveri o 

nell’esecuzione dei propri compiti.  

 b) incorre nel provvedimento di MULTA il dipendente che:  

- violi più volte le procedure aziendali e/o adotti comportamenti più volte non conformi alle prescrizioni o 

alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice etico, dovendosi ravvisare in tale 

comportamento la ripetuta effettuazione del non eseguire il lavoro secondo le istruzioni ricevute. Trattasi 

di fattispecie costituenti irregolarità/negligenze nell’adempimento dei propri doveri o 

nell’esecuzione dei propri compiti o recidiva nei comportamenti di cui al punto a). 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c) incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE, il dipendente 

che: 

- violi le procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice etico, 

compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all’azienda, esponendola ad una situazione 

oggettiva di pericolo riguardante l’integrità del patrimonio. Trattasi di fattispecie costituenti gravi 

irregolarità/negligenze nell’adempimento dei propri doveri o nell’esecuzione dei propri compiti o recidiva nei 

comportamenti di cui al punto b). 

d) incorre nel LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO il dipendente che: 

 - adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle previsioni 

e alle prescrizioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e sia diretto in modo univoco al 

compimento di un reato sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Trattasi di fattispecie costituenti 

gravissime irregolarità nell’adempimento dei propri doveri o nell’esecuzione dei propri compiti o grave 

recidiva nei comportamenti di cui al punto c).  

e) incorre nel LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA il dipendente che:  

- adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione 

delle prescrizioni e delle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice etico e tali da 

determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal d.lgs. n. 231 del 

2001, nonché da far venire meno il vincolo fiduciario dell’azienda nei suoi confronti. Trattasi di fattispecie 

che, per la gravità del comportamento, impongono la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza 

preavviso. 

Il dipendente che, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme 

alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice etico in grado di determinare 

una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001, potrà 

essere temporaneamente allontanato dal servizio, con mantenimento del trattamento economico, fino al 

termine della situazione oggettiva di rischio. 

Devono essere rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all’irrogazione della sanzione 

disciplinare. 
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SANZIONI PER DIRIGENTI  

In particolare, si prevede che:  

a) incorre nel LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO il dirigente che:  

- adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle previsioni e 

alle prescrizioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e sia diretto in modo univoco al 

compimento di un reato sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Trattasi di fattispecie costituenti 

gravissime irregolarità nell’adempimento dei propri doveri o nell’esecuzione dei propri compiti. 

b) incorre nel LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA il dirigente che:  

- adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle 

prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice etico e tale da determinare il 

rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché 

da far venire meno il vincolo fiduciario dell’azienda nei suoi confronti. Trattasi di fattispecie che, per la 

gravità del comportamento, impongono la risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso. 

Il dirigente che, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme 

alle prescrizioni e alle procedure previste o richiamate nel Modello o nel Codice etico in grado di determinare 

una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001, 

potrà essere temporaneamente allontanato dal servizio, con mantenimento del trattamento economico, fino 

al termine della situazione oggettiva di rischio. 

Ove il dirigente sia munito di procura con potere di rappresentare all’esterno la Società, l’irrogazione della 

sanzione disciplinare comporta anche la revoca automatica della procura stessa. 

In ogni caso, nei confronti del dirigente sottoposto ad indagini preliminari ovvero sottoposto ad azione penale 

per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento 

penale in atto e nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL di riferimento, l’allontanamento dal servizio del 

soggetto interessato per motivi cautelari e per il tempo dalla medesima ritenuto necessario, ma non oltre il 

momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale. 

7.4 Misure nei confronti dei lavoratori autonomi/collaboratori 

L’inosservanza delle regole e delle norme comportamentali indicate nel Modello di organizzazione, 

gestione e controllo adottato da Davide Maternini SpA ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché le violazioni 

delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore 
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autonomo/collaboratore, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto 

contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei 

danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte 

del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001. 

 

7.5 Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Davide Maternini SpA 

L’inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla 

Società, ai sensi del D.lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel 

Codice Etico, da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Davide Maternini SpA, 

possono determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la 

risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi 

in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle 

misure previste dal D.lgs 231/2001. 

 

7.6 Soggetti titolati ad applicare i provvedimenti disciplinari 

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza.  

Per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste, l’Organismo di Vigilanza riferisce all’organo 

competente all’irrogazione della sanzione (datore di lavoro) che dovrà a sua volta informare 

tempestivamente l’O.d.V. delle determinazioni assunte, fornendo formale motivazione anche in caso di non 

adozione di provvedimenti disciplinari, entro 7 giorni dal termine massimo di definizione del procedimento 

disciplinare.  

In caso di inattività da parte del datore di lavoro, l’O.d.V. informa direttamente l'Assemblea dei Soci.  

Le sanzioni saranno comunicate tramite la funzione responsabile della gestione del personale. 

Con riferimento alla procedura di accertamento delle violazioni, è necessario mantenere la distinzione, già 

chiarita in premessa, tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre 

categorie di soggetti. 

Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già stabilito e regolamentato dallo 

“Statuto dei diritti dei lavoratori” (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente. A tal fine, anche per le violazioni 

delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze; tuttavia, 

è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell’OdV nella procedura di accertamento delle 

infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il 

Modello adottato.  

Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare 

per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell’OdV, anche qualora la proposta 

di apertura del procedimento disciplinare provenga dall’Organismo stesso. 
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Per le altre categorie di soggetti, legati alla società da un rapporto diverso dalla subordinazione, il 

procedimento disciplinare sarà gestito dall’Amministratore Unico su segnalazione dell’OdV. 

All’O.d.V., anche in questo caso, dovranno essere comunicati, entro 30 giorni dalla segnalazione, i 

provvedimenti assunti. 

 

8 MODELLO E CODICE ETICO 

Il codice etico aziendale è un tipo di documento stilato ed adottato su base volontaria in un ambiente 

aziendale. Esso definisce un complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti aziendali devono 

attenersi. Si rivela inoltre come una motivazione forte per il rispetto di regole di qualità, stimolando azioni 

correttive al fine di migliorare i rapporti tra aziende. 

L'introduzione dell'etica nei processi aziendali è senz'altro un fattore chiave per lo sviluppo della qualità della 

competitività aziendale, in quanto tende a catalizzare la crescita in regime di equilibrio. Introdurre un codice 

etico in ambiente aziendale vuol dire tener conto degli interessi specifici di riferimento e definire le modalità 

concrete di applicazione; per questo il suo sviluppo dipende da: volontà manageriale, coerenza del 

management e responsabilità dell'azienda. Nel codice si tiene conto che l'etica deve coinvolgere i 

comportamenti tanto collettivi quanto individuali; che l'applicazione dei principi su citati deve riguardare sia il 

rispetto delle leggi, sia il rispetto dei valori morali. Ne va da sé che il raggiungimento di tali obiettivi necessita 

di una serie di strumenti operativi quali: corpus di norme, formazione personale, atmosfera operativa, 

promozione dell'autocontrollo professionale. 

La strutturazione del codice etico aziendale segue solitamente tre livelli: 

 Norme e principi etico-sociali: in questa sezione vengono elencate le norme al quale gli esponenti 

aziendali si devono attenere; 

 osservanza del codice etico: indicazione dei provvedimenti interni attuabili in caso di violazione di una 

norma del codice etico e delle modalità di controllo per la garanzia dell'osservanza di tale codice; 

 Promozione delle norme e dei principi: informazioni sulle modalità di comunicazione con chiunque sia 

coinvolto in una segnalazione delle modalità di applicazione del codice etico o di una violazione ad esso; 

informazioni sulla divulgazione e sulla promozione del codice etico. 

Sulla scorta di tali premesse, va preliminarmente chiarito che le regole di comportamento contenute nel 

presente documento (con annesso sistema disciplinare ad hoc) si integrano con quelle del Codice Etico.  

Sotto tale profilo: 

• il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma dalla società ed è suscettibile di 

applicazione sul piano generale da parte di Davide Maternini SpA allo scopo di esprimere i principi di 
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deontologia aziendale che essa riconosce come propri e all’osservanza dei quali richiama tutti gli esponenti 

aziendali;  

• il presente documento, declinando in concreto i principi contenuti nel Codice Etico, risponde alle specifiche 

prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati o di 

illeciti amministrativi, nonché condotte o comportamenti ad essi prodromici. 

 

9 OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE E “FUORI PROCEDURA”  

 

9.1 Ambito di riferimento 

La operazioni in deroga possono essere eseguite da tutto il personale aziendale, dal Vertice Aziendale 

(soggetto apicali) ai singoli dipendenti (soggetti sottoposti) e sono caratterizzata dal fatto di essere 

realizzate al di fuori delle regole poste dal sistema di controllo interno, per ragioni che possono essere, a 

titolo esemplificativo, così riassunte: 

• necessità di una fornitura urgente o iper-specialistica; 

• necessità di avvalersi di fornitore che ha già dato prova di assoluta affidabilità, competenza e/o 

convenienza economica; 

• necessità di seguire un iter procedurale differente, ritenuto più confacente agli interessi aziendali. 

Chi si avvale di un'operazione in deroga, in qualunque processo aziendale e a qualunque livello 

gerarchico, deve essere consapevole che: 

• ciò deve rappresentare l'eccezione a cui ricorrere in casi di assoluta necessità ed urgenza; 

• che, se trattasi di soggetto apicale, il ricorso ad un'operazione in deroga, se non avviene in casi 

eccezionali, può indurre anche i dipendenti a sottovalutare l'importanza delle norme aziendali; 

• che, se trattasi di soggetti sottoposti, a maggior ragione occorre l'immediata segnalazione 

dell'operazione in deroga ai propri superiori gerarchici, motivandone l'adozione; 

• che le operazioni in deroga sono comunque portatrici di maggiori rischi collegati ad eventi ad 

impatto "231". 

Nel caso di Davide Maternini S.p.A., in attesa che sia attuato un sistema di maggior distribuzione di 

deleghe e poteri autorizzativi delle singole operazioni tra il management, pur in fase di crescita ed 

evoluzione, va rilevato che gran parte delle scelte nei diversi processi riconducono direttamente ai soggetti 

“Apicali” e vanno trattate, pertanto, come operazioni deroga che rispondono ad un sistema di verifica 

rafforzata attraverso:  

• la tracciabilità, ovvero documentazione e supporti informativi atti a consentire la “ricostruibilità” a 

posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti in cui si è sviluppata l’operazione stessa. 

Speciale riguardo deve assumere l’esplicazione, ancorché in forma sintetica (ma non generica), delle 
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ragioni e dei motivi che hanno determinato la scelta operativa. Non necessariamente devono essere 

esplicitate le ragioni della decisione, ma le caratteristiche (ad es. riservatezza ed urgenza) che hanno 

reso impossibile l’attuazione della decisione secondo lo schema operativo prefissato. 

• la comunicazione all’Organismo di Vigilanza da parte di chi ha attivato l’operazione “in deroga”, verso 

l’Organismo di Vigilanza affinché possa attuare le dovute verifiche con sistematicità e tempestività. 

 

10 PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO 

Il Sistema di Controllo è stato definito come un “Insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a 

consentire attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei 

principali rischi, una conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati”.  

 

10.1    Ambiente generale di controllo  

Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o 

allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto. 

Nessuna operazione significativa (in termini quali-quantitativi) per l’unità organizzativa può essere 

originata/attivata senza autorizzazione.   

I poteri di rappresentanza devono essere conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti d'importo 

strettamente collegati alle responsabilità assegnate ed alla struttura organizzativa. 

Gli obiettivi devono essere distribuiti valutando attentamente le potenzialità e le risorse disponibili per il 

loro conseguimento. Obiettivi troppo ambiziosi possono generare comportamenti illeciti per il loro 

conseguimento. 

I sistemi operativi devono essere coerenti con le politiche aziendali ed il Codice Etico. In particolare, le 

operazioni finanziarie e contabili della Società devono essere predisposte: 

− nel rispetto delle leggi e dei regolamenti; 

− nel rispetto dei principi contabili statuiti; 

− in coerenza con le procedure amministrative definite; 

− nell’ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti. 

 

10.2    Valutazione dei rischi 

Gli obiettivi devono essere definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere gli stessi chiari 

e condivisi. 

Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone 

periodicamente il monitoraggio e l’aggiornamento. 

Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita 

attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni. 



   
  

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01 

 

 

 

 
 

  

Davide Maternini S.p.A. © 2017 riproduzione vietata – tutti i diritti riservati 
 

 

Pagina 40

 

10.3 Separazione dei Ruoli e tracciabilità 

Nessuno deve avere il pieno controllo di un intero processo/attività, ma deve essere prevista a livello 

procedurale un'adeguata separazione dei ruoli.  

I processi operativi sono definiti prevedendo adeguati supporti documentali e sistemi di archiviazione 

(cartacea ed elettronica) delle comunicazioni per consentire che siano sempre verificabili in termini di 

congruità, coerenza e responsabilità. 

Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, 

quadrature, ecc.) per garantire l’integrità e la completezza dei dati gestiti. 

 

10.4  Monitoraggio 

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua e di valutazione periodica finalizzate 

al costante adeguamento. 

 

11 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Il sistema di controllo interno, integrato dagli obiettivi del modello organizzativo, deve anche indicare come 

modulare i rapporti con la Pubblica Amministrazione affinché non si generino rischi per la persona giuridica 

(Ente). 

11.1  Prescrizioni ed indicazioni comportamentali 

I responsabili delle funzioni che hanno attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono: 

− fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed 

informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, 

trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio reato; 

− prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso la P.A. 

L’incarico a soggetti esterni di operare in rappresentanza di Davide Maternini S.p.A. nei confronti della P.A. 

deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei 

principi etico - comportamentali adottati dalla Società. 

I responsabili di funzione devono segnalare all’Organismo di Vigilanza i comportamenti a rischio di reato ex 

D.lgs. 231 (es. in caso di proposta corruttiva da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un 

dipendente o altri collaboratori) inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a 

conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori. 
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I responsabili delle funzioni che dovessero venire ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti 

da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale, devono segnalarle 

senza indugio all’Organismo di Vigilanza. 

Analogo dovere incombe su qualsiasi dipendente. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

• viene eseguita una perquisizione nell’ufficio di un dipendente; 

• un dipendente comunica di essere stato convocato ufficialmente per essere sentito in merito a vicende 

corruttive (salvo che non sia stato posto esplicito divieto a darne comunicazione a terzi); 

• a seguito di un infortunio sul lavoro, è stato eseguito un sopralluogo dalle Autorità preposte.  

 

11.2 Divieti ed indicazioni comportamentali 

Con riferimento alle tipologie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, si segnalano, se pur a titolo non 

esaustivo, i comportamenti a rischio da evitare. 

Nei rapporti con i rappresentanti della P.A. è fatto divieto di: 

− promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio; 

− promettere o concedere “soluzioni privilegiate” (ad es. interessamento per facilitare l’assunzione di 

parenti/affini/amici, ecc.); 

− effettuare spese di rappresentanza o omaggi ingiustificati e con finalità diverse dalla mera promozione 

dell’immagine aziendale: sono ammessi gadget e regali di puro valore simbolico e rientranti nella ordinaria 

attività di corrette relazioni (esempio panettoni natalizi); 

− promettere di fornire o fornire impropriamente, anche tramite terzi, l’esecuzione di opere/servizi (ad es. 

opere di ristrutturazione di edifici privati residenziali, ecc.); 

− fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati, se non richiesti formalmente e per 

ragioni attinenti il ruolo istituzionale; 

− favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti della P.A. 

come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, 

concessione del finanziamento agevolato). 

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti della P.A. 

attraverso terzi (ad es. parenti). 

Ai fini della prevenzione del rischio di corruzione privata, analoghi divieti devono intendersi applicati anche 

nei rapporti con gli amministratori ed altri soggetti apicali o da questi dipendenti, di aziende committenti (ad 

es. addetto ufficio acquisti di una società committente). 

Inoltre, nei confronti della P.A., è fatto divieto di: 

− esibire documenti/dati falsi od alterati; 
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− tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore nella valutazione tecnico-economica 

dei prodotti e servizi offerti/forniti; 

− omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della P.A.; 

− destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali siano stati 

ottenuti; 

− accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A., per ottenere e/o modificare 

informazioni a vantaggio del Gruppo; 

− richiedere a dipendenti sentiti dall’Autorità Giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in qualità di testimoni, 

informazioni sul contenuto di quanto dichiarato o domandato. 

 

11.3 Soggetti pubblici interfacciabili per il d.lgs. 231/2001 
 
A titolo semplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, 

con riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, i seguenti soggetti: 

− Appartenenti ad amministrazioni dello Stato compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educative ed universitarie; 

− Appartenenti ad Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 

− Appartenenti a Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ed Associazioni; 

− Appartenenti ad Istituti Autonomi Case Popolari; 

− Funzionari e dipendenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

− Appartenenti ad Enti Pubblici non Economici nazionali, regionali e locali; 

− Appartenenti ad Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; 

− Appartenenti a società concessionarie di servizi pubblici; 

− i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio individuati per legge, giurisprudenza e dottrina; 

− i membri della Commissione della Comunità Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e 

della Corte dei Conti delle Comunità Europee; 

− i Funzionari e gli Agenti assunti a contratto a norma dello Statuto dei funzionari delle Comunità Europee; 

− i Funzionari Pubblici di Stati Terzi; 

− le persone distaccate 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; 

− i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le comunità europee; 

− coloro che nell’ambito di altri stati membri dell’Unione Europea, Organismi Internazionali o Stati 

extraunione, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 

pubblico servizio. 

 


