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PREMESSA E FINALITÀ
L’adozione del presente MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs.
231/01 (di seguito MOG) è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi avente
l’obiettivo di garantire che l’attività dell’Ente sia svolta nel pieno rispetto della vigente normativa e del Codice
Etico aziendale e di prevenire, trattare e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a
rischio di commissione di una delle fattispecie di reato presupposto previste dal citato Decreto Legislativo e
successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto, il MOG si propone le finalità di:
 predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati e comportamenti illeciti o impropri connessi con l’attività aziendale;
 determinare, in tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto dell’Ente nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni aziendali e normative, in condotte illecite passibili di sanzioni sia a carico dell’autore della violazione (sul piano civilistico,
disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico dell’Ente (responsabilità amministrativa ai sensi del
D.Lgs. 231/01 e s.m.i.);
 informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse
dell’Ente che la violazione delle disposizioni afferenti al MOG comporterà l’applicazione di apposite sanzioni, ivi compresa l’ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale;
 ribadire che l’Ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi
finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui l’Ente fosse apparentemente in condizione di
averne interesse o trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui l’Ente si ispira ed intende
attenersi;
 censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del MOG attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali
 migliorare il sistema di Corporate Governance.
Il MOG predisposto dall’Ente consiste pertanto in un sistema strutturato ed organico di protocolli e strumenti
di controllo che sostanzialmente:
 individuano le aree ed i processi di possibile rischio nell’attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui
ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i reati presupposto oggetto del
D.Lgs. 231 e s.m.i.;
 definiscono un sistema normativo, procedurale e disciplinare interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l’altro ricompresi:
• un Codice Etico, che esprime i principi e gli impegni fondamentali su cui improntare la conduzione degli affari e delle attività aziendali;
• un’organizzazione di ruoli, funzioni, deleghe, poteri e attribuzioni, compresi mandati per la firma di atti
aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
• una struttura di procedure, istruzioni e moduli formalizzati, tesa a regolamentare, uniformare e tracciare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;
 contribuiscano a realizzare effettivamente una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali,
volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti
siano realmente attuati, attraverso:
• un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all’attività da svolgere (da intendersi come
allegato al presente documento);
• una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
• un sistema di mandati/deleghe a svolgere le di funzioni interne ed a rappresentare l’Ente verso
l’esterno che assicuri una chiara e coerente definizione delle funzioni;
 individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
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 attribuiscono ad un Organismo di Vigilanza (ODV) compiti, funzioni e poteri di vigilare sul funzionamento
e sull’osservanza del MOG e di proporne l’aggiornamento.

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
























Area Competente o Funzione Aziendale Responsabile: funzione con compiti di applicazione di un
protocollo o deputata a svolgere determinate attività o a compiere specifici atti.
Codice Etico: il codice di condotta adottato dall’Ente contenente i principi, le norme, i valori essenziali e
gli standard di riferimento che hanno lo scopo di orientare i comportamenti di coloro che agiscono per
conto e nell’interesse dell’Ente.
C.d.A. - Consiglio di Amministrazione: organo amministrativo dell’Ente a composizione collegiale
Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/06/01, nonché le successive modifiche ed integrazioni.
Destinatari: soggetti a cui si rivolge il Modello Organizzativo che, a vario titolo, sono tenuti alla sua osservanza.
DVR: Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e per la salute nel lavoro, redatto a cura e
sotto la responsabilità del Datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08;
Ente: persona giuridica/società/cooperativa/associazione anche priva di personalità giuridica (non sono
contemplate in questa definizione le imprese individuali, come precisato dalla Corte di Cassazione); nel
presente MOG l’Ente è costituito dal GRUPPO GRAPHICOM (Graphicom S.r.l. e Legatoria Camisana
S.r.l.);
MOG: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, implementato, adottato e mantenuto in conformità agli artt. 6 e 7 del Decreto;
ODV - Organismo di Vigilanza e di Controllo: l’organismo individuato dall’Ente, dotato di autonomi
poteri di iniziativa e controllo, al quale sono affidati i compiti ed i poteri di vigilare sul funzionamento e
sul rispetto del MOG e di proporne l’aggiornamento.
Parte Generale: sezione del MOG in cui vengono stabilite le regole di comportamento e le procedure di
validità generale che l’Ente ed i destinatari devono osservare nella propria operatività.
Parte/i Speciale/i: sezioni del MOG che individuano e regolano le specifiche fattispecie di reati presupposto ed i correlati Processi a Rischio.
Principi di Comportamento: principi indicati nelle Parti Speciali, che i Destinatari devono rispettare
nell’esercizio dei compiti e delle attribuzioni ad essi affidati.
Processi a Rischio: particolari attività svolte dall’Ente e dai destinatari, nel cui ambito possono essere
commessi i reati presupposto rientranti nel campo di applicazione del Decreto.
Protocolli: l’insieme di regole e modalità operative, descritte nella sezione Parti Speciali, che i Destinatari devono rispettare nello svolgimento delle specifiche attività.
Pubblica Amministrazione: uffici e organi pubblici (statali e territoriali), pubblici ufficiali e in genere incaricati di pubblico servizio.
Quote: unità di misura per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste nel Decreto, il cui numero si
determina in relazione alla gravità del fatto illecito e ad altri parametri valutati dell’autorità giudicante; il
valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, e
comunque è compreso da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37; la sanzione non può
essere inferiore a cento e superiore a mille quote.
Reati presupposto: le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231 e s.m.i. che, se commesse, possono
comportare la responsabilità giuridica amministrativa della Società.
Sistema Disciplinare: l’insieme delle misure sanzionatorie stabilite dall’Ente da applicarsi nei confronti
di coloro che non osservano i Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.
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SEZIONE I - PARTE GENERALE
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” entra in vigore in
Italia il 4 luglio 2001, in attuazione dell’art. 11. della legge delega 29 settembre 2000 n. 300.
Il Decreto, emanato nell’ambito dell’attuazione di norme internazionali, ha introdotto nel nostro ordinamento il
concetto di responsabilità (c.d. amministrativa) diretta dell’ente in caso di commissione di una precisa serie
di reati (e anche di illeciti amministrativi, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 62/05) da parte di figure
legate all’ente stesso tramite un rapporto funzionale.
Queste normative, come descritto successivamente, si pongono l’obiettivo di ricercare e sanzionare il vero
soggetto che trae vantaggio dalla commissione di un illecito. Infatti, la motivazione che può spingere alcuni
soggetti compiere un determinato reato è rintracciabile nell’obiettivo di favorire economicamente e/o sotto
altri profili la propria azienda.
In questo modo viene punito non solo l’esecutore del fatto ma anche la società di appartenenza dello stesso
(con responsabilità differenti ma interconnesse).
Si evidenzia come la stesura iniziale del Decreto considerava solo una quantità limitata di reati presupposto
dai quali poteva scaturire una responsabilità amministrativa per l’Ente.
L'elenco delle fattispecie rilevanti è stato successivamente rivisto e ampliato e comprende oggi numerosi
reati di seguito oggetto di rigorosa descrizione (si rimanda alla sezione Parti Speciali).
La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l’illecito e che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, sorge qualora determinati reati siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, in Italia o all’estero, da parte di:
•
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che
esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della stessa (i c.d. soggetti apicali);
•
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.
Dal punto di vista oggettivo, la responsabilità dell’ente sussiste dunque qualora sia comprovabile che il reato
o l’illecito amministrativo è stato commesso nel suo interesse o vantaggio. In questa circostanza l’ente collettivo diviene, infatti, il beneficiario della condotta criminosa materialmente commessa dalla persona fisica in
esso inserita, sia essa soggetto apicale o sottoposto.
Differentemente, ai sensi dell’art. 5, l’ente non viene coinvolto nella responsabilità nel caso in cui l’esecutore
abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Peraltro la responsabilità dell’ente potrà ricorrere anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile (art. 8, c. 1, lett. A).
Per quanto riguarda, quindi, il profilo oggettivo della disposizione normativa, si deve tenere ben presente la
distinzione fra i due concetti di “interesse” e di “vantaggio”. Il concetto di “interesse”, infatti, presuppone la
finalizzazione dell’azione al conseguimento di un beneficio (indipendentemente dalla realizzazione
dell’effettivo conseguimento); il “vantaggio” invece si concretizza nel momento in cui l’autore tramite la sua
condotta abbia fatto ottenere all’ente un rendiconto economico.
Il criterio dell’interesse, dunque, esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè
al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre
quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (secondo quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Cassazione nella sentenza n.38343, del 24/04/2014, cd. caso Thyssenkrupp).
Per quanto riguarda, invece, il profilo soggettivo della responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001, perché
questa sia riconosciuta è necessario che l’autore dell’illecito penale sia legato all’ente da diverse tipologie di
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rapporti funzionali. Il reato deve cioè essere commesso o da un c.d. soggetto apicale, che abbia cioè funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione (anche solo in via di fatto), o da un soggetto sottoposto
alla vigilanza o alla direzione di uno dei predetti soggetti apicali.
L’appartenenza del soggetto autore del reato a una o all’altra delle predette categorie comporta notevoli differenze in termini di coinvolgimento dell’Ente.
Qualora l'esecutore del reato sia una persona fisica con rilevanti cariche all'interno della società (ossia funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente ovvero di una sua unità organizzativa autonoma dal punto di vista finanziario e funzionale) oppure sia una persona che esercita, anche soltanto di fatto,
la gestione e il controllo dell’ente, vi è una sorta di presunzione relativa di responsabilità (art. 6 Decreto).
Nel caso si verificasse la situazione appena descritta, ne deriverebbe un coinvolgimento dell’Ente nella vicenda processuale (che toccherebbe per esempio l’Amministratore), a meno che l’ente stesso non provi talune circostanze:
- di aver adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire reati della stessa specie di
quello verificatosi,
- di aver costituito un Organismo di Vigilanza,
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organo d cui sopra,
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il MOG.
Diversamente avviene invece nell’ipotesi in cui l’esecutore del reato sia un soggetto sottoposto alla direzione
o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (ai sensi dell'art. 7 Decreto), come per esempio un dipendente: in
questo caso non viene dato per scontato un legame così forte con l’ente di appartenenza.
L’Ente può essere ritenuto responsabile solo quando è provato che il reato è stato compiuto per
l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, a causa cioè di un assente o carente controllo
dell’operato del dipendente.
In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, co. 2 Decreto).
In ogni caso, l’ipotesi di responsabilità dell’Ente non è una circostanza esclusiva ed alternativa rispetto
all’ipotesi di responsabilità della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale, ma vi si aggiunge. Il giudice dovrà quindi eventualmente sia dimostrare che in effetti il soggetto ha commesso un illecito penale, sia
accertare se sussiste una concreta carenza di organizzazione all’interno dell’Ente che ha agevolato la commissione dell’illecito stesso.
Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate quattro diverse tipologie di sanzioni: le sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza e la confisca
del prezzo o del profitto del reato.
Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto.
Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l’importo di una
quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Ai fini della quantificazione delle quote il
giudice deve tenere conto:
• della gravità del fatto;
• del grado di responsabilità dell’ente;
• dell’attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la
commissione di ulteriori illeciti.
L’importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo
scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. Per il pagamento della sanzione pecuniaria comminata, comunque, non vengono coinvolti i patrimoni personali dei singoli soci o associati (art. 27): è esclusivamente
l’ente che risponde con il suo patrimonio o, eventualmente, con il fondo comune.
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Il Decreto prevede tuttavia specifiche ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, ed infatti, ai sensi
dell’art. 12:
1) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,38
qualora:
a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2) la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
rato o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l’ente ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie
di quello verificatosi;
3) la sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà ai due terzi se ricorrono entrambe le condizioni previste dalle
lettere a) e b) del precedente punto 2).
Le sanzioni interdittive, che hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
• l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando la commissione del reato è
stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
• in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:
• l’interdizione dall’esercizio dell’attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
• la sospensione o revoca di 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;
• la esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi;
• il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie e tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti
del tipo di quello commesso. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verifichino determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate
anche congiuntamente. L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.
Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la
confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato
(sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede).
In caso di applicazione di sanzioni interdittive può essere disposta, a spese dell’ente, la pubblicazione della
sentenza di condanna per una sola volta, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nel comune ove
l’ente ha la sede principale.
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2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità “amministrativa”) degli enti.
Il legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli enti coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illeciti
aventi rilevanza penale.
La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l’illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi
nell’interesse o a vantaggio dell’ente, in Italia o all’estero, da parte di:
•
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della
società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di
persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della stessa (i c.d. soggetti apicali);
•
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.
I Destinatari della normativa sono, ai sensi del Decreto, gli enti forniti di personalità giuridica e le società e
associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del
Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche fonda il suo presupposto su una carenza organizzativa, tale per cui vi può essere la commissione del reato.
Il Decreto concede all’ente un particolare tipo di esonero di responsabilità se:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, di gestione e di controllo” idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento
è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli organizzativi;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b) che precede
(art. 6).
L’adozione del Modello Organizzativo assume così notevole rilevanza per l’Ente, in quanto, se adottato ed
efficacemente attuato prima del sorgere delle criticità, esso funge da criterio di esclusione della punibilità; nel
caso in cui venga adottato successivamente, rappresenta invece un utile strumento per attenuare le sanzioni
conseguenti all’accertamento della responsabilità per l’ente.
I tre requisiti strutturali indispensabili che deve possedere un Modello Organizzativo sono:
✓ specificità (identificazione puntuale delle aree a rischio, individuazione delle modalità di gestione finanziarie e in caso di precedenti illeciti focalizzazione di sistemi di controllo adatti alla storia della società)
✓ efficacia (idoneità dei meccanismi di controllo predisposti per identificare le operazioni anomale),
✓ attualità (costante adeguamento delle procedure anche in relazione al progressivo ampliarsi normativo
che aggiorna l’elenco degli illeciti sanzionabili).
Il MOG è composto da un insieme di regole di carattere sia generale che operativo il cui rispetto
nell’esecuzione di attività nell’ambito dei processi a rischio consente di prevenire i comportamenti illeciti,
scorretti, irregolari descritti nella Parte Speciale.
Le procedure disciplinanti i comportamenti e i principi illustrati nel MOG hanno sia lo scopo di far conoscere
ai Destinatari le condotte da tenere nell’ambito dei processi a rischio e che quello di individuare i soggetti
coinvolti e quelli responsabili.
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Il Modello Organizzativo prevede una puntuale informazione dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dello stesso. È previsto inoltre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare i Destinatari in caso di comportamenti irrispettosi delle prescrizioni in esso contenute.

3. PROFILO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO GRAPHICOM
Il Gruppo Graphicom è costituito da due diverse realtà aziendali, Legatoria Camisana Srl e Graphicom Srl,
che a sua volta ha due sedi, la sede legale a Vicenza e la sede operativa a Verona. Nonostante si tratti di
due distinte ragioni sociali, la gestione delle due aziende è comune e, sebbene non formalmente ma solo in
via di fatto, assieme costituiscono il Gruppo Graphicom. Per questo motivo il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si occupa di entrambe le società contestualmente, evidenziando comunque le
precipue peculiarità di ciascuna.
Graphicom S.r.l. svolge attività di realizzazione di prodotti grafico-editoriali su supporto informatico, nonché
nella promozione e commercializzazione degli stessi prodotti.
Graphicom nasce nel 1986 come broker di stampa, rivolto principalmente al mercato europeo dell’editoria
illustrata. Da subito la società si specializza nella stampa di volumi di alta qualità.
Per verticalizzare la produzione, Graphicom si è trasformata da commerciale ad industria, anche con
l’acquisizione nel 1996 di una legatoria, oggi denominata Legatoria Camisana, e nel 1998 della società Artegrafica, specializzata nella stampa di libri illustrati e cataloghi di alto livello qualitativo.
Gli uffici Graphicom sono stati a lungo solo a Vicenza: seguono le vendite e controllano le fasi di produzione
e invio a destino dei libri per tutti i mercati esteri, che coprono circa il 99% del volume di affari. Gli uffici, inizialmente ubicati in Viale Crispi a Vicenza, dal mese di gennaio dell’anno 2003 sono stati trasferiti in Viale
dell’Industria, sempre a Vicenza, in un contesto ampio e moderno.
Da gennaio 2018 Graphicom Srl ha assorbito Artegrafica, trasformandosi così in un’unica azienda, con due
sedi: la sede legale rimane quella in Viale dell’Industria a Vicenza, a cui si aggiunge un’ulteriore sede operativa a Verona, in viale della Meccanica, 11, che assume il nome di Graphicom Printing Dept.
Graphicom lavora con i più prestigiosi editori del mondo, in Inghilterra e Germania, Francia e Stati Uniti,
Scandinavia e Svizzera. Una parte consistente e prestigiosa del lavoro viene svolta con i più importanti musei e gallerie d’arte del mondo.
Legatoria Camisana S.r.l. svolge attività di legatura e confezionamento di pubblicazioni grafiche (libri, cataloghi etc). Il processo di lavoro consiste sostanzialmente nella rilegatura dei prodotti grafici, nel loro finissaggio
e, infine, nel loro confezionamento.
Lo stabilimento produttivo di Camisano da sempre ha ospitato l’attività di legatoria. Nel 1969 l’attività comincia con il nome di “Legatoria Editoriale”, nell’anno 1987 diventa “Legatoria Roccabianca S.p.A.”. Nel 1996 il
sito prende l’attuale nome “Legatoria Camisana S.r.l.” e come tale, sempre nello stesso anno, entra a far
parte delle società del Gruppo Graphicom. L’azienda vanta esperienza, professionalità e passione per un
mestiere dalle radici antiche, in un’armoniosa fusione di semplici valori umani e sofisticate tecnologie
d’avanguardia.
L’attività dell’Ente si sviluppa nella sede produttiva di Camisano (VI), in zona S. Maria, Via Roma, 84.
Il sistema organizzativo adottato da Graphicom S.r.l. e da Legatoria Camisana S.r.l. è descritto
nell’organigramma aziendale riportato rispettivamente negli Allegati 1 e 2.
L’Ente è sensibile all’esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela non solo della qualità dei servizi erogati, ma anche delle esigenze legate alla protezione
dell’ambiente e degli operatori al fine di garantire la loro salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale prospettiva, il gruppo Graphicom ha investito per potenziare il proprio sistema di Corporate Governance e ha
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ottenuto nel 2014 la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale, in conformità alle norme UNI
EN ISO 14001.
Per implementare la qualità del sistema organizzativo già esistente, l’Ente ha deciso di affiancare al Sistema
di Gestione Ambientale, l’adeguamento organizzativo basato sull’approfondimento dei rischi connessi alla
gestione d’impresa e sulla prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001.
La Società, consapevole della rilevanza dei valori d’impresa, unitamente ai principi fondamentali della correttezza e lealtà professionale, nonché della trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti
che vi operano, ha ritenuto opportuno integrare il sistema di Corporate Governance in essere adottando il
presente Modello di Organizzazione e Gestione.

4. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELL’ENTE
L’Ente, con l’adozione del presente Modello Organizzativo, si pone l’obiettivo di prevedere un insieme di
principi generali di comportamento e di procedure interne che, rispettando il criterio di attribuzione di funzioni
e deleghe di poteri, risponda alle finalità ed alle regole previste dal Decreto (e successive modificazioni intervenute), sia in termini di prevenzione dei reati che in termini di vigilanza sull’attuazione del Modello Organizzativo e dell’eventuale irrogazione di sanzioni.
Le procedure e i principi di comportamento qui descritti (di seguito “protocolli”) si integrano con le altre procedure, con gli organigrammi e con il sistema di attribuzione di poteri già esistenti nell’ambito dell’Ente, con
lo scopo di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operano nei processi, al fine di limitare il rischio
di poter incorrere in illeciti e nelle relative sanzioni sia a carico degli stessi sia a carico della Società.
Come previsto espressamente dall’art. 6, comma 3 del Decreto, i modelli di organizzazione e di gestione
possono essere predisposti sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative
degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.
Occorre tuttavia ricordare che tali indicazioni rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può rifarsi ai fini dell’adozione del Modello. Il Gruppo Graphicom ha, infatti, adeguato le linee guida delle principali associazioni di categoria alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed
alla specifica attività che svolge.
Il Modello Organizzativo è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Graphicom Srl e di Legatoria Camisana S.r.l. in data 29 maggio 2018.
Il presente Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale e di alcune Parti Speciali che individuano e disciplinano i Processi a Rischio.

5. CODICE ETICO DEL GRUPPO GRAPHICOM
Precedentemente all’adozione del Modello Organizzativo, l’Ente ha predisposto un Codice Etico, contenente
quei principi rappresentativi della filosofia aziendale che devono ispirare le scelte e le condotte di tutti coloro
che, a vario titolo e vario livello, possono agire per conto e nell’interesse dell’Ente (Destinatari).
L’adozione di principi etici costituisce quindi un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo in
quanto il Codice Etico contiene la totalità dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti di
tutti coloro che entrano in contatto con quest’ultimo (dipendenti, fornitori, clienti, P.A., collaboratori esterni,
azionisti, etc.) e mira a stabilire e promuovere una serie di principi e regole di comportamento prevedendo
sanzioni proporzionate alla gravità della loro eventuale inosservanza.
I contenuti del Modello Organizzativo si integrano perfettamente con i principi e i valori generali del Codice
Etico.
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6. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO
6.1 CRITERI
L’art. 6, comma II, lett. a) del Decreto afferma che il presente Modello debba “individuare le attività nel cui
ambito possono essere commessi reati”. A tale proposito l’Ente ha eseguito una precisa analisi delle attività
aziendali, dei processi formativi e delle modalità applicative delle decisioni nelle singole aree operative, nonché delle procedure di controllo presenti.
Per condurre tale verifica l’Ente si è avvalso anche di risorse interne e di professionisti esterni, che hanno
condotto un dettagliato esame dell’attività e della principale documentazione aziendale (procure, disposizioni
organizzative, ecc.), anche tramite lo strumento dell'intervista al Legale Rappresentante.
Durante questa disamina l’Ente ha:
a) individuato le aree e le attività nel cui ambito potrebbero essere potenzialmente commessi i Reati e gli
Illeciti Amministrativi;
b) indagato i rischi potenziali di illeciti nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
c) individuato i soggetti e le funzioni interessate;
d) provveduto a definire ed eventualmente adeguare le procedure di controllo interne
6.2 IDENTIFICAZIONE DEI REATI DI POTENZIALE INTERESSE
Successivamente alle verifiche di cui al punto 6.1, condotte tramite intervista con il Legale Rappresentante
dell’Ente, si sono individuate le fasi e le attività aziendali nel cui ambito può astrattamente verificarsi la commissione di reati e/o illeciti amministrativi: i Processi a rischio.
Risultano individuate come principali e prioritari Processi a Rischio, e sono quindi regolamentate nell’ambito
delle Parti Speciali del presente MOG, le aree di attività potenzialmente correlate con la commissione dei
seguenti reati e/o illeciti amministrativi (per i dettagli si rimanda alle corrispondenti Parti Speciali):

>OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)
-Omicidio colposo - art. 589 c.p.;
-Lesioni personali colpose - art. 590 c.p.

➔
Si rimanda alla PARTE SPECIALE A
>REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)
-Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.;
-Disastro ambientale - art. 452 quater c.p.;
-Delitti colposi contro l’ambiente - art. 452 quinquies c.p.;
-Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452 sexies c.p.;
-Circostanze aggravanti - 452 octies c.p.;
-Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727 bis c.p.;
-Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto - art. 733 bis c.p.;
-Violazioni concernenti gli scarichi - D.Lgs. n. 152/2006 art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
-Attività di gestione rifiuti non autorizzata - D.Lgs. n. 152/2006 art. 256, commi 1 lettere a) e b), 3, 5 e 6; --Bonifica dei siti - D.Lgs. n. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2;
-Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - D.Lgs. n. 152/2006 art. 258, comma 4, II periodo;
-Traffico illecito di rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006 art. 259, comma 1;
-Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006 art. 260, commi 1 e 2;
-Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis, commi 6, 7 e 8;
-Sanzioni - D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5;
-Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette - L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6;
-Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive – L. n. 549/1993, art. 3, comma 6;
-Inquinamento doloso provocato dalle navi - D.Lgs. n. 202/2007, art. 8 commi 1 e 2;
-Inquinamento colposo provocato dalle navi – D.Lgs. n. 202/2007, art. 9 commi 1 e 2.

➔
Si rimanda alla PARTE SPECIALE B
>REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24, D.Lgs. 231/200; art. 25, D.Lgs.
231/2001, art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)
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-Malversazione a danno dello Stato - art. 316 bis c.p.
-Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - art. 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 - art. 319 c.p.; circostanze aggravanti art. 319 bis c.p.
-Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter 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.
-Pene per il corruttore – art. 321 c.p.
-Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
-Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 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.
-Truffa - art. 640 c.p.
-Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640 bis c.p. - Frode informatica - art. 640 ter c.p.
-Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – art. 377 bis c.p.

➔
Si rimanda alla PARTE SPECIALE C
>REATI SOCIETARI (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)
-False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.
-Fatti di lieve entità – art. 2621 bis c.c.
-False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622, commi 1 e 2 c.c.
-Impedito controllo - art. 2625 c.c.
-Indebita restituzione dei conferimenti - art. 2626 c.c.
-Illegale ripartizione di utili e riserve - art. 2627 c.c.
-Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c.
-Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c.
-Omessa comunicazione del conflitto di interessi - art. 2629 bis c.c.
-Formazione fittizia del capitale- art. 2632 c.c.
-Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.
-Illecita influenza sull’assemblea - art. 2636 c.c. - Aggiotaggio - art. 2637 c.c.
-Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638, commi 1 e 2 c.c.

➔
Si rimanda alla PARTE SPECIALE D
>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
-Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o
di parte di essa – art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. 633/1941
-Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione – art.
171, comma 3, L. 633/1941
-Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione dei programmi per elaboratori – art. 171 bis, comma 1, L. 633/1941
-Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati – art. 171 bis, comma 2, L.
633/1941
-Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie,
drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche
dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essi - art. 171 ter, L. 633/1941
-Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione- art. 171 septies, L.
633/1941
-Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di 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 -art. 171 octies, L. 633/1941.
➔
Si rimanda alla PARTE SPECIALE E

>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)
-Documenti informatici - art. 491 bis c.p.
-Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.
-Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater c.p.
-Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art.
615 quinquies c.p.
-Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.
-Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quinquies c.p.
-Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635 bis c.p.
-Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art.
635 ter c.p.
-Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater c.p.
-Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635 quinquies c.p.
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-Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p.

➔
Si rimanda alla PARTE SPECIALE F
>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)
-Ricettazione - art. 648 c.p.;
-Riciclaggio - art. 648 bis c.p.;
-Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648 ter c.p.; - Autoriciclaggio - art. 648 ter.1 c.p.

➔
Si rimanda alla PARTE SPECIALE G
>DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)
-Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 603 bis c.p.;
-Razzismo e xenofobia – art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 e art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

➔

Si rimanda alla PARTE SPECIALE H

Le attività che vengono svolte nelle tre sedi del Gruppo Graphicom (le due sedi di Vicenza e Verona per
Graphicom Srl e la sede di Camisano Vic.no per Legatoria Camisana Srl) sono molto diverse e varie tra di
loro e, di conseguenza, diversi sono anche i reati presupposto per i quali vi è rischio di commissione in ciascuna sede.
Per rendere la trattazione più fruibile, si illustra qui di seguito una tabella che mette in connessione le diverse
categorie di reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 con le diverse sedi del Gruppo Graphicom, evidenziando
così, per ciascuna categoria di reato presupposto, quali sono la/e sede/i ove incorre il maggior rischio di
commissione.

SEDI
REATI
PRESUPPOSTO
Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Reati ambientali

GRAPHICOM SRL GRAPHICOM SRL
(SEDE VICENZA) (SEDE VERONA)

LEGATORIA CAMISANA

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1

1

1

Delitti contro la personalità individuale

1

1

1

Reati commessi nei rapporti con la pubblica
amministrazione
Reati societari
Delitti in materia di violazione del diritto
d’autore
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

* Legenda in base al livello di rischio di commissione dei reati presupposto appartenenti alla categoria indicata:
1 = rischio lieve
2 = rischio moderato
3 = rischio elevato.
Non saranno ulteriormente riportate, nei capitoli di Parte Specifica dedicati alle varie categorie di reati presupposto, le peculiarità delle tre sedi del Gruppo Graphicom in relazioni ai diversi livelli di rischio di commissione dei reati. Per individuare la diversificazione del rischio da reato presupposto in ciascuna sede si rimanda quindi alla suddetta tabella.
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6.3 ESCLUSIONE DI ALCUNI REATI NON APPLICABILI ALLA REALTÀ DEL GRUPPO GRAPHICOM
Si precisa che un preliminare esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione, all’interno della realtà del Gruppo Graphicom, di alcuni reati, tra cui:
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater, D. Lgs. n.
231/2001)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001)
- Reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, prostituzione minorile riduzione o
mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (art. 25-quinquies,
D.Lgs. n. 231/2001). Risulta invece rilevante, ai fini di questo Modello, il reato introdotto dall’art. 603
bis c.p., in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Reati di c.d. “Market abuse”: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25sexies, D. Lgs. n. 231/2001)
Tali reati non hanno trovato pertanto una valutazione specifica nelle seguenti Parti Speciali del presente Modello.
Vi sono, infine, ulteriori categorie di reato che, pur essendo potenzialmente rilevanti nell’ambito della realtà
aziendale, sono caratterizzate da criticità e priorità giudicate inferiori rispetto alle fattispecie sopra elencate e
che pertanto in fase di prima adozione del MOG non vengono specificamente ricompresi nelle Parti Speciali.
Si tratta di:
- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001)
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001)
- Reati transnazionali (artt. 3 e 10, L. 146/2006).
L’Ente potrà procedere in qualsiasi momento, tramite il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta
dell’Organismo di Vigilanza, alla revisione ed all’integrazione del MOG, con estensione ad ulteriori ipotesi di
reato presupposto e ai correlati processi a rischio.
Le attività che vengono svolte nelle tre sedi del Gruppo Graphicom (le due sedi di Vicenza e Verona per
Graphicom Srl e la sede di Camisano Vic.no per Legatoria Camisana Srl) sono molto diverse e varie tra di
loro e, di conseguenza, diversi sono anche i reati presupposto per i quali vi è rischio di commissione in ciascuna sede. Per rendere la trattazione più fruibile, si illustra qui di seguito una tabella che mette in connessione le diverse categorie di reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 con le diverse sedi del Gruppo Graphicom, evidenziando così, per ciascuna categoria di reato presupposto, quali sono la/e sede/i ove incorre il
maggior rischio di commissione.
6.4 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Considerato che l’articolo 6, comma 2 lettera c del Decreto richiede una chiara identificazione delle modalità
di gestione delle risorse finanziarie che inibiscono la commissione dei reati, l’Ente emetterà mediante delibera del C.d.A., come integrazione del presente MOG, uno specifico protocollo per regolare la destinazione
delle risorse e le transazioni funzionali alle finalità del presente documento, con riferimento alle figure coinvolte, ai relativi poteri, agli strumenti utilizzati ed alle relazioni con il sistema amministrativo/contabile.
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7. DESTINATARI
Le disposizioni del presente Modello sono indirizzate ai soggetti interni ed esterni che operano nell’ambito
dell’Ente, qualsiasi sia il rapporto che li lega allo stesso, ivi compresi gli organi societari ed i loro componenti,
i dipendenti, gli agenti, i fornitori, i consulenti, gli appaltatori, i collaboratori ed altre figure esterne coinvolte su
incarico dell’Ente o legate allo stesso da rapporti contrattuali, sebbene non inquadrate nell’organigramma
aziendale, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza.
Tra i destinatari del MOG si distinguono:
a) i soggetti apicali, che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società
b) i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto “a”.
I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento
dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l’Ente.
L’Ente condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche
qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse dell’Ente ovvero con l’intenzione di apportare ad esso
un vantaggio.

8. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione tramite il supporto operativo delle strutture aziendali provvede ad informare
tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello Organizzativo e si coordina con l’Organismo di
Vigilanza e di Controllo per promuoverne la diffusione, la conoscenza e la relativa formazione, facendo anche puntuale riferimento a tutti gli aggiornamenti e le integrazioni successive.
Al fine di prevenire la commissione di illeciti, l’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza del Decreto, dei
Principi di Comportamento e dei Protocolli; viene quindi articolata una attività di formazione in relazione alla
qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell’area in cui operano, all’aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società.
L’Ente pianifica, organizza ed esegue incontri formativi con l’obiettivo di divulgare le regole comportamentali,
in modo tale da informare sull’importanza del rispetto delle stesse e sulla sensibilità aziendale verso questi
strumenti organizzativi, da aggiornare puntualmente con le novità e le integrazioni normative.
La partecipazione ai programmi formativi da parte dei Destinatari è documentata e archiviata.
Fatte salve la competenza e l’autonomia decisionale del C.d.A. in materia di modalità di diffusione, comunicazione e formazione, in sede di prima adozione del MOG si prevede che:
a) per i destinatari interni (personale dipendente) la diffusione avvenga mediante incontri formativi, da
svolgersi entro il primo semestre dopo l’adozione del MOG; al personale dipendente verrà consegnata
una scheda informativa sui contenuti e gli scopi del Modello e una copia del Codice Etico. I dipendenti
avranno la possibilità di accedere e prendere visione del Modello, tramite accesso al server aziendale o
richiedendone copia cartacea.
b) per i destinatari esterni (collaboratori, consulenti, fornitori, clienti etc.) la diffusione avvenga mediante
trasmissione formale di una comunicazione mail con attestazione di ricevuta, che vale come presa visione, da parte del destinatario, dell’avvenuta adozione del MOG. Tale comunicazione potrà essere
soggetta a traduzioni in diverse lingue, in base agli interlocutori.
Il riferimento al Modello sarà contenuto anche nella Nota Informativa consegnata ai visitatori che accedono alle sedi del Gruppo Graphicom.
Dell’adozione del presente Modello si darà adeguata pubblicità anche sul sito web dell’Ente.
Ad ogni modo, il presente Modello viene riesaminato periodicamente dall’Organismo di Vigilanza, al fine di
appurarne l’effettività, l’adeguatezza, la validità nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il
relativo aggiornamento.
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9. ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
L’art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che l’Ente, una volta adottato un idoneo Modello di Organizzazione, possa essere esonerato dalla responsabilità che conseguirebbe dalla commissione dei reati indicati,
nel caso in cui abbia affidato ad un organismo specificamente individuato il compito formale di vigilare sul
funzionamento e l’attuazione del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
L’Ente, nell’ambito della stessa delibera del C.d.A. con la quale adotta il MOG, provvede alla costituzione
dell’Organismo di Vigilanza e di Controllo (di seguito “ODV”), in forma monocratica ovvero collegiale, nominando formalmente i componenti sulla scorta delle opportune valutazioni di idoneità professionale, competenza ed autonomia. L’ODV resta in carica per un anno; per sciogliere il rapporto unilateralmente prima della
scadenza del termine sarà necessario dare alla controparte un preavviso di almeno 60 giorni.
L’ODV nominato deve rispettare i seguenti requisiti:
- di indipendenza: i membri dell’ODV non posso svolgere all’interno dell’Ente ruoli di responsabilità
funzionale, al fine di evitare conflitti di interessi nello svolgimento delle proprie funzioni; tale requisito
di indipendenza e onorabilità è attestato tramite un’autocertificazione sottoscritta dai membri
dell’ODV stesso;
- di autonomia, anche economica: l’ODV ha potere di iniziativa e autonomia decisionale in merito alle
modalità di esecuzione delle verifiche sul Modello, ha inoltre autonomia di gestione del budget di
spesa che gli viene assegnato dal Consiglio di Amministrazione; l’ODV si autogestisce attraverso la
predisposizione di un proprio Regolamento interno di condotta che dovrà essere definito all’inizio del
suo incarico;
- di professionalità e integrità: l’ODV può essere formato sia da membri interni sia esterni all’Ente,
scelti in base alle loro competenze specialistiche; per quanto concerne in particolare questo requisito, non può essere nominato componente dell’ODV colui il quale si trovi nelle condizioni previste
dall’art. 2382 c.c. o chi, comunque, sia stato condannato penalmente, l’assenza di condanne penali
è attestata tramite un’autocertificazione sottoscritta dai singoli membri dell’ODV;
- di continuità d’azione: secondo quanto stabilito nel presente Modello, l’ODV deve predisporre e presentare al Consiglio di Amministrazione un piano di intervento, almeno annuale, attraverso il quale
programmare i controlli da eseguire e l’impiego del budget di spesa; gli esiti delle verifiche periodiche sul Modello devono essere comunicati al Consiglio di Amministrazione e qualora l’ODV rilevi la
necessità di aggiornamento del Modello deve proporre al Consiglio di Amministrazione gli interventi
modificativi che ritiene opportuni.
All’ODV è affidato il fondamentale compito di costante monitoraggio e vigilanza di cui sopra e, tra i suoi compiti:

• individua le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche,
• presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il proprio piano d’intervento,
• documenta, anche in forma sintetica, l’attività svolta e custodisce la documentazione prodotta in modo da
assicurarne la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy e protezione dei dati
personali (D. Lgs. n. 196/03 e Regolamento 2016/679/UE),

• fa riferimento direttamente al Consiglio di Amministrazione.
Nello svolgimento della propria funzione l’ODV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne.
Per l’esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche
delle attività svolte dall’ODV, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento in piena
autonomia economica e gestionale dell’attività previste o concordate.
Nello specifico, l’Ente metterà a disposizione dell’ODV, nell’arco di ciascun anno, una somma pari ad €
2.500,00 come fondo per le spese ordinarie (ad esempio, utilizzo di risorse umane aziendali), somma sog-
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getta a possibili integrazioni per eventuali necessità specifiche dell’ODV, sulla base di motivata richiesta,
previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
Gli oneri di vigilanza e di controllo che caratterizzano l’ODV si esplicano in via generale attraverso le seguenti attività.
9.1.

VERIFICA

DELL’EFFICACIA

E

DELL’ADEGUAMENTO

COSTANTE

DEL

MODELLO

ORGANIZZATIVO
L’ODV effettua le verifiche periodiche di efficacia e idoneità del MOG allo scopo di prevenire la commissione
degli illeciti oggetto delle Parti Speciali e svolge questa attività coordinandosi con i responsabili delle Funzioni oggetto di controllo. L’ODV deve accertarsi che i protocolli operativi previsti dal Modello siano stati adeguatamente divulgati tramite specifica formazione al personale interno all’Ente e che tali protocolli siano effettivamente applicati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative. Tramite i controlli l’ODV valuta se le
procedure implementate risultano realmente funzionali a contrastare eventuali illeciti oppure necessitano di
integrazione.
A seguito delle verifiche svolte, delle modifiche normative o dell’eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio dovuti a cambiamenti organizzativi interni all’Ente, l’ODV propone agli organi competenti gli opportuni
adeguamenti del Modello Organizzativo, al fine di garantire una costante e completa prevenzione da parte
del Modello contro la commissione di reati.
9.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO
L’ODV ha completo potere di iniziativa, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, nel procedere
ad atti di controllo e di verifica sulla corretta e puntuale applicazione del Modello Organizzativo, anche tramite consultazione della documentazione inerente l’attività svolta in relazione ai processi a rischio sottoposti a
controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché tramite effettuazione di interviste a soggetti coinvolti negli stessi.
Sono previste in particolare:
a) verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo, anche attraverso l’analisi delle richieste di
chiarimenti o delle segnalazioni pervenute, a segui della predisposizione di specifici programmi di formazione organizzati a cura dell’ODV.
b) verifiche delle procedure tramite periodiche verifiche di efficacia e di attuazione delle stesse contenute nel
presente Modello Organizzativo;
c) verifiche su singoli atti, per mezzo di periodiche verifiche dei contratti e degli atti relativi ai processi a rischio, secondo modalità individuate dall’ODV;
L’ODV, alla conclusione di questa attività, ha potere di segnalare eventuali osservazioni e/o suggerimenti alle Funzioni interessate, che saranno poi relazionate per iscritto anche al C.d.A.
9.3. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE
Una volta accertata la violazione sull’osservanza delle disposizioni del Modello Organizzativo, l’ODV,
nell’ambito delle proprie funzioni di verifica e controllo, avvia la conseguente procedura di applicazione della
sanzione disciplinare.
Qualora la violazione sia di particolare gravità l’ODV informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.
9.4. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ODV
Si definiscono flussi informativi tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell’ODV secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo.
Esistono appositi metodi di segnalazione ad uso dei Destinatari per informare l’Organismo di Vigilanza in
merito a violazioni del MOG o ad azioni/eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai

MOG GRUPPO GRAPHICOM

Pagina 18 di 70

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
GRUPPO GRAPHICOM

D.Lgs. 231/01

sensi del Decreto. Tempistiche e modalità della circolazione delle informazioni verso l’ODV potranno essere
regolamentate in dettaglio dallo stesso ODV, prevedendo ad esempio la predisposizione di un’apposita “cassetta” per segnalazioni anonime ovvero la creazione di un indirizzo mail dedicato.
In questo frangente viene assicurato il rispetto degli obblighi generali di riservatezza previsti dalla legge,
nell’ottica di tutelare il cosiddetto “whistleblower”, al fine di evitare nei suoi confronti trattamenti o ritorsioni
discriminatorie. Qualunque comportamento discriminatorio da parte dell’Ente può essere denunciato
all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, in particolare, il licenziamento del segnalante o il cambiamento delle
mansioni da questo svolte, a scopo ritorsivo, sono atti considerati nulli.
I Destinatari in particolare devono trasmettere all’ODV le informazioni riguardanti i provvedimenti provenienti
dagli organi di polizia giudiziaria, dalla magistratura o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di
attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie citate nel Decreto riguardanti l’Ente e/o i Destinatari,
sempre rispettando i suddetti obblighi di riservatezza.
Inoltre il vertice aziendale comunica all’ODV:
a) ogni nuova attività intrapresa dall’Ente;
b) tutte le informazioni rilevanti per il rispetto, il funzionamento e l’aggiornamento del Modello Organizzativo;
c) qualsiasi cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa della
Società;
d) le operazioni societarie straordinarie dell’Ente.
9.5. INFORMAZIONI DELL’ODV AGLI ORGANI SOCIALI
L’ODV con cadenza semestrale relaziona, anche per iscritto, il Consiglio di Amministrazione in merito ai risultati della propria attività di verifica, indicando nello specifico l’esito dei controlli svolti nonché l’eventuale
aggiornamento della lista dei processi a rischio o dell’elenco dei reati presupposto e proponendo i relativi
cambiamenti che sarebbe opportuno apportare al MOG, in quanto il potere di modifica del MOG spetta
esclusivamente al CdA.
Il C.d.A. potrà convocare l’ODV affinché riferisca sulla propria attività.
L’ODV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in caso di dubbi interpretativi o di altri quesiti relativi al
Modello Organizzativo.
9.6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Tutta la documentazione concernente le informazioni, le segnalazioni, le relazioni, le evidenze raccolte
dall’ODV deve essere conservata almeno per un periodo di 10 anni in un archivio creato appositamente, fatti
salvi gli obblighi generali di riservatezza, anche con riferimento alla normativa sulla privacy.

10. SISTEMA DISCIPLINARE
L’adozione del sistema disciplinare è prevista dall’art. 6, comma secondo, lett. e) e dall’art. 7, comma quarto,
lett. b) del Decreto.
Le regole descritte in seguito integrano e non sostituiscono lo Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970,
n. 300), il CCNL applicato e le clausole della contrattazione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.
L’irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel
MOG prescinde dall’eventuale avvio di un procedimento penale e dall’esito del conseguente giudizio per la
commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.
10.1. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
In base ai diversi gradi di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei
reati, l’Ente prevede una graduazione delle sanzioni applicabili.
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La commissione di reati previsti dal Decreto o il concorso in essi, dunque, è sanzionata dal codice penale;
sul piano del rapporto di lavoro invece le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt.
2118 e 2119 c.c.
Nei casi specifici, il tipo e l’entità delle sanzioni verranno applicate proporzionalmente alla gravità dei comportamenti e, comunque, sempre in considerazione degli elementi di seguito elencati:
a) rilevanza degli obblighi violati;
b) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto che esegue il comportamento illecito;
c) elemento soggettivo della condotta (colpa o dolo);
d) comportamenti che anche solo potenzialmente possano compromettere l’efficacia del Modello Organizzativo.
e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare attenzione alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze di commissione del fatto;
f) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’evento.
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, verrà applicata la
sanzione più grave.
La sanzione disciplinare, prescindendo dall’eventuale instaurazione del procedimento penale e/o dall’esito
dell’eventuale giudizio, dovrà essere irrogata con la massima tempestività.
10.2. QUADRI – IMPIEGATI – LAVORATORI IN GENERE
I comportamenti illeciti tenuti da quadri, impiegati e lavoratori in genere, in violazione delle singole regole del
presente Modello, si definiscono “illeciti disciplinari”.
Le sanzioni irrogabili verso i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 7 della legge 30
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato, nel rispetto dei
limiti e delle procedure previsti dallo stesso.
VIOLAZIONI:
Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni rilevanti nei seguenti ambiti (l’elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo):
a)
mancato rispetto dei Protocolli e dei Principi di Comportamento descritti nel Modello Organizzativo;
b)
mancata o non veritiera evidenza relativamente alla documentazione, alla conservazione e al controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da ostacolarne trasparenza e verificabilità;
c)
omessa vigilanza nei confronti dei sottoposti da parte dei superiori gerarchici circa la corretta e
completa applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo;
d)
elusione e/o violazione del sistema di controllo, attuate mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedimento all’ODV e ai soggetti preposti del
controllo o dell’accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
e)
inosservanza delle regole relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe
SANZIONI:
In caso di violazione delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni, ai dipendenti verranno applicate le sanzioni indicate:
a) richiamo verbale: potrà essere eseguito nei casi di lieve violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza;
b) ammonizione scritta: potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a) o,
comunque, per qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento;
c) multa per un importo fino a tre ore di retribuzione effettiva: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione dell’ammonizione scritta, la multa potrà essere applicata
nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il
comportamento colposo e/o negligente possa compromettere l’efficacia del Modello Organizzativo, seppur
solo a livello potenziale;
d) sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a tre giorni: potrà essere eseguita nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a
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responsabilità verso terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare
l’applicazione della multa;
e) licenziamento con o senza preavviso per mancanze ai sensi del CCNL: potrà essere attribuita per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società e non consentire, nel secondo caso,
la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; tra le possibili violazioni riportiamo a titolo
esemplificativo e non tassativo:
i. violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta
degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del
Decreto;
ii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o
l’alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell’impedimento ai soggetti preposti e
all’ODV del controllo o dell’accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, l’Ente potrà disporre la
sospensione cautelare immediata del lavoratore e da quella data avrà ufficialmente effetto il licenziamento
nel caso in cui si decida poi di procedere in tal senso.
Laddove il dipendente sia munito di procura di rappresentanza della Società nei rapporti esterni,
l’irrogazione della sanzione può comportare la revoca di tale procura.
10.3 DIRIGENTI
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto e dalle vigenti norme di legge, le sanzioni
qui descritte potranno essere applicate, rispettando criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.
VIOLAZIONI:
Le sanzioni potranno essere applicate in caso di violazioni rilevanti nei seguenti ambiti (si ricorda che anche
in questo caso l’elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo):
a) mancato rispetto dei Protocolli e dei Principi di Comportamento indicati nel Modello Organizzativo;
b) mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta in merito alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da ostacolarne trasparenza e verificabilità;
c) omesse supervisione, controllo e vigilanza nei confronti dei sottoposti da parte dei superiori gerarchici
sulla corretta e completa applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello
Organizzativo;
d) elusione e/o violazione del sistema di controllo attuate mediante sottrazione, distruzione o alterazione
della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedimento ai soggetti preposti e all’ODV del controllo
o dell’accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
d) fatta eccezione per i casi di estrema urgenza e necessità previa tempestiva informazione al superiore gerarchico, mancato rispetto delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
f) inosservanza dell'obbligo di informativa all’ODV e/o al diretto superiore gerarchico in merito a eventuali
violazioni del Modello Organizzativo attuate da altri dipendenti, di cui si abbiano prove certe;
g) se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale che opera nell’ambito dei processi regolati dai Protocolli.
SANZIONI:
Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dirigenti rientrano tra quelle previste dal CCNL Dirigenti di aziende del
settore, qualora applicato.
L’esecuzione di illecito disciplinare da parte di un dirigente è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenendo conto del fondamento estremamente fiduciario
del rapporto di lavoro:
a) censura scritta, che potrà essere comminata nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento
e dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo. Laddove i dirigenti siano muniti di procura di rappresentanza della Società verso l’esterno, l’irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca di
tale procura.
b) licenziamento senza preavviso, che potrà essere irrogato nei casi da cui ne scaturisca una lesione del
rapporto fiduciario che non consentirebbe neppure una provvisoria prosecuzione del rapporto di lavoro, tra i
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quali riportiamo a titolo esemplificativo e non tassativo:
i. la violazione dei Protocolli e dei Principi di Comportamento con rilevanza esterna e/o l’elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito previsto dal Decreto;
ii. la violazione e/o l’elusione del sistema di controllo, attuate mediante sottrazione, alterazione o distruzione
della documentazione prevista dai Protocolli ovvero l’impedimento all’ODV e ai soggetti preposti nelle azioni
di controllo/accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.
Come detto precedentemente qualora il dirigente sia incorso in una degli illeciti passibili di licenziamento
l’Ente potrà disporre la sospensione cautelare immediata del lavoratore e da quella data avrà ufficialmente
effetto il licenziamento nel caso in cui si decida poi di procedere in tal senso.
10.4 AMMINISTRATORI E/O DIRIGENTI NON DIPENDENTI
In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori o di eventuali dirigenti non dipendenti, l’ODV
deve informare dell’accaduto sia il C.d.A. che il Collegio dei Sindaci dell’Ente ed essi adottano gli opportuni
provvedimenti nel rispetto delle norme di legge in vigore.
È da considerarsi violazione del Modello anche il mancato esercizio dei doveri di direzione e vigilanza da
parte dei soggetti in posizione apicale, sia amministratori che dirigenti.
In relazione alla gravità della violazione, il C.d.A. applicherà le misure di tutela ritenute più opportune nel rispetto della normativa in vigore, considerando, nei casi più gravi, la revoca della carica e/o dell’incarico in
capo al soggetto.
VIOLAZIONI:
Le sanzioni potranno essere applicate in caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti nei seguenti ambiti
(elenco delle fattispecie esemplificativo e non tassativo):
a) mancato rispetto dei Protocolli e dei Principi di Comportamento indicati nel Modello Organizzativo;
b) elusione e/o violazione del sistema di controllo attuate mediante sottrazione, distruzione o alterazione
della documentazione prevista dai Protocolli ovvero impedimento ai soggetti preposti e all’ODV del controllo
o dell’accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione
c) inosservanza dell’obbligo di informativa all’ODV e/o al soggetto sovraordinato in merito a comportamenti
volti alla commissione di un reato previsto dal Decreto;
d) inosservanza delle regole relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe ad eccezione dei casi di
necessità e di urgenza previa tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione.
SANZIONI/MISURE DI TUTELA:
Su univoca decisione del Consiglio di Amministrazione con parere del Collegio Sindacale, in relazione alla
gravità dell’infrazione, potranno essere applicate le misure di tutela opportuna tra quelle previste dalla normativa in vigore, compresa la revoca della delega e/o dell’incarico al soggetto.
Nei casi più gravi il C.d.A., previo parere del Collegio Sindacale, potrà avanzare all’assemblea la proposta
di revoca della carica.
La facoltà dell’Ente di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie è indipendente dall’applicazione
della misura di tutela.
10.5. COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNER
Ai fini di una completa efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono
istituite direttive che regolano anche i rapporti con i collaboratori, i consulenti esterni e i partner commerciali.
A tal fine, nei contratti stipulati tra l’Ente ed i predetti soggetti deve risultare chiaramente l’adozione del Modello e la sua violazione potrà causare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, tramite una clausola
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Resta salva, in ogni caso, l’eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.
VIOLAZIONI:
Il presente paragrafo si riferisce a violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:
a)
nella inosservanza fraudolenta dei Principi di Comportamento e dei Protocolli (con validità nei confronti dell'esterno e riguardanti l'ambito dell’incarico) ovvero nella violazione degli stessi realizzata tramite
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comportamenti diretti alla commissione di un illecito previsto dal Decreto;
b)
nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, attuate mediante distruzione, sottrazione
o alterazione della documentazione prevista dai Protocolli attinenti l’incarico, nonché nell’impedimento di
esecuzione del controllo a cura dei soggetti preposti e dell’ODV o della fruibilità delle informazioni/documentazioni richieste;
c)
nella mancata, incompleta o non fedele certificazione documentale dell’attività svolta, che impedirebbe la trasparenza e la verificabilità della stessa.
SANZIONI:
Su decisione del Consiglio di Amministrazione, in relazione alla gravità dell’infrazione, potranno essere applicate le opportune sanzioni tra quelle previste dalla normativa in vigore, dal Codice Civile, dai contratti in
essere e dal presente MOG, tra cui il richiamo verbale o scritto, la sospensione dei pagamenti,
l’applicazione di penali e la risoluzione del contratto.
La facoltà dell’Ente di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie è indipendente dall’applicazione
della sanzione.
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SEZIONE II - PARTI SPECIALI
PARTE SPECIALE A - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
La Parte Speciale A definisce le regole di comportamento e le modalità di controllo relative ai reati in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come individuati nell’articolo 25 septies del Decreto Legislativo.
Il Decreto Legislativo prende in considerazione le seguenti fattispecie in riferimento al Codice Penale:

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
• Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, III co, c.p.).
Le lesioni sono considerate gravi nel caso in cui (art. 583, co. 1, c.p.):
a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore; ovvero una malattia o
un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
Le lesioni sono considerate gravissime se dal fatto deriva (art. 583, co. 2, c.p.):
a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
b) la perdita di un senso;
c) 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
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Le suddette fattispecie hanno rilevanza sostanziale solo nel caso in cui siano commesse con comprovata
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Il procedimento sanzionatorio applicabile all’Ente per i reati in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro è di tipo sia pecuniario che interdittivo (come descritto nella Parte Generale).
Si evidenzia che, differentemente dalla generalità dei reati-presupposto previsti dal Decreto, che sono di natura dolosa, i Reati analizzati nella presente Parte Speciale sono di natura colposa (sono cioè conseguenza
di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto).
I contenuti della Parte Speciale A sono tesi a produrre condotte dei Destinatari rispettose delle procedure
previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008, contestualmente ad adempimenti e a obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.
Ci si pone inoltre l'obiettivo di conciliare il criterio fondamentale dell'attribuzione di responsabilità agli enti (citando l'art. 5 del Decreto, “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio”) con
l’elemento soggettivo – la colpa - che caratterizza i delitti sopra descritti (in cui tipicamente l’evento, benché
prevedibile, non è voluto).
Generalmente l’evento lesivo dell’incolumità del lavoratore si traduce in un qualche interesse o vantaggio in
capo all’azienda di appartenenza solamente nei casi in cui la violazione delle norme antinfortunistiche sia
posta in relazione al minor costo sostenuto per il loro mancato rispetto.
La vigente normativa (a partire dal D.Lgs. 81/08), la documentazione interna redatta dall’Ente inerente i controlli programmatici da svolgere, nonché le singole procedure già adottate per disciplinare le aree a rischio,
creano la base per la definizione dei “Principi di Comportamento” che devono essere rispettati dai Destinatari
e per la implementazione del Protocollo denominato “Verifica degli adempimenti in materia di Sicurezza e
Salute sui luoghi di Lavoro”, tematiche che verranno affrontate nei paragrafi sottostanti.
Ai fini della stesura della presente Parte Speciale A, l’Ente ha esaminato anche i fattori di rischio descritti nel
Documento di Valutazione Rischi redatto ai sensi della normativa attualmente in vigore.
Allo scopo di definire con maggiore chiarezza i Principi di comportamento nell'ambito della sicurezza e della
salute sui luoghi di lavoro nonché le procedure per la prevenzione dei reati che costituiscono il Protocollo
oggetto della Parte Speciale A, si rende necessario ricordare le figure principali previste dal D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.).
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REATI E RESPONSABILITÀ
Per quanto riguarda l'assetto organizzativo per la prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, i DVR implementati dal Gruppo Graphicom individuano i soggetti che per legge assumono specifiche
responsabilità e competenze in tema di sicurezza.
Nell’Ente sono presenti i seguenti soggetti:
DATORE DI LAVORO
Ai sensi dell’art. 2, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 è il principale garante della sicurezza all’interno dell’impresa in
quanto vertice della stessa; viene definito come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa
stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”.
In tema di sicurezza e salute il Datore di lavoro detiene i seguenti obblighi:
a) NON DELEGABILI:
 designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
 elaborare e aggiornare, insieme al RSPP, in collaborazione con il Medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il Documento di Valutazione dei Rischi ed
individuare le misure di prevenzione e protezione, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008;
b) DELEGABILI:
 nominare il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi degli artt. 17 e 18,
co. I, lett. a), D. Lgs. 81/2008;
 designare gli Addetti al Primo Soccorso e Antincendio, verificando il corretto adempimento degli obblighi
e dei compiti a loro carico;
 predisporre tutte le misure idonee a garantire le linee strategiche per la gestione unitaria e coordinata della sicurezza e della salute ai sensi dell'art. 18, co. I e II, D. Lgs. 81/2008;
 consultare il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 50, co. I, lett. b), c) e d) del D. Lgs.
81/2008;
 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.
Lgs. 81/2008;
In riferimento all'art. 18 comma 1 del D. Lgs.81/08 ha inoltre la responsabilità di:
 garantire nell’ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati
nell’ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;
 tenere conto delle capacità e delle condizioni dei Lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza, in occasione dell’affidamento dei compiti;
 fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuare, sentito il RSPP ed il Medico
competente;
 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;
 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 disposizione dei lavoratori;
 riscontrare tempestivamente le segnalazioni dei Preposti nonché quelle dei Lavoratori, concernenti eventuali deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro;
 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;
 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;
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 adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla
normativa vigente, anche mediante l’implementazione dei piani di comunicazione e formazione proposti
da SPP;
 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;
 consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
 consegnare tempestivamente al RLS, qualora richiesto, il Documento di valutazione dei rischi, incluso
quello relativo ai lavori oggetto di contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione;
 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;
 comunicare all’INAIL i nominativi dei RLS, nonché alla stessa INAIL, in relazione alle rispettive competenze: a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; i medesimi dati dovranno essere inviati anche all’Organismo di Vigilanza;
 consultare il RLS in tutti i casi prescritti dalla normativa vigente;
 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 devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché al
numero delle persone presenti;
 munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità
del Lavoratore e l’indicazione del Datore di lavoro, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto e di subappalto;
 convocare la riunione periodica di cui all’art. 35, del D. Lgs.81/2008;
 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;
 inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico, nonché 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.
Il comma 2 del suddetto articola prevede che il Datore di lavoro fornisca al RSPP ed al Medico competente
le doverose informazioni in merito a:
✓ la natura dei rischi;
✓ l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
✓ la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
✓ i provvedimenti adottati dall’Organismo di Vigilanza.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente provvede alla nomina di un soggetto qualificabile come Datore di
lavoro, al quale sono attribuiti con procura speciale tutti i poteri a lui spettanti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro in relazione all'azienda di competenza. Si evidenzia che la delega risponde alle peculiarità previste
dall'art. 16 D. Lgs. 81/08.

DIRIGENTI
Si definiscono tali i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, lett. d, T.U.).
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L'art. 18 comma 1 del D. Lgs. n. 81/08 attribuisce al Dirigente (nonché al Datore di Lavoro) i seguenti obblighi:
 affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove presente;
 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;
 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 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;
 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;
 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs.
n. 81/2008;
 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;
 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.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Trattasi di quel soggetto designato dal Datore di lavoro, previa consultazione del RLS, che risponde ai requisiti di cui all’art. 32 D. Lgs. n. 81/2008 e che deve coordinare il sistema di prevenzione e protezione dai rischi, secondo quanto stabilito dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008.
Il RSPP garantisce al Datore di lavoro un sostegno “tecnico-specialistico” nelle attività di:
 verifica della conformità di macchine, impianti e attrezzature utilizzate dai lavoratori alla normativa vigente
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di valutazione dei rischi, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
 informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo ai concetti di rischio,
danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti
operanti in seno alla struttura organizzativa della Società;
 informazione e formazione dei lavoratori sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI),
dei dispositivi di protezione uditivi (DPI-u) e dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria (c.d.
DPI salvavita);
 corretta e puntuale applicazione e valutazione dell’efficacia preventiva di tutte le misure di prevenzione e
protezione applicate, in stretta collaborazione con i vari capi servizio;
 controllo e verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione/protezione di cui al Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, redatto con il Datore di lavoro committente per i lavori affidati in appalto;
 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica, di cui all’art. 35, del D. Lgs. 81/2008.
MEDICO COMPETENTE
Si definisce tale il Medico designato dal Datore di lavoro, specializzato in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori (o nelle altre specializzazioni previste ai sensi della normativa) ed in possesso
dell’autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
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Al Medico competente sono attribuiti i seguenti compiti:
 collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda e delle situazioni di rischio, alla predisposizione ed all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
 effettuare gli accertamenti sanitari di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
 collaborare con il Datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all’art. 25, co.
I, lett. a) del D. Lgs. 81/2008;
 collaborare all’attività di formazione e informazione dei lavoratori;
 consegnare al Datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
 informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso,
gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D. Lgs 81/2008 al Datore
di lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce
indicazioni sul significato dei predetti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e
della integrità psico-fisica del Lavoratori;
 visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di lavoro ai fini della relativa annotazione nel Documento di
valutazione dei rischi;
 comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti
dalla normativa vigente.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
L'RLS è quella figura eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 2, lett i, T.U.).
Secondo quanto disposto dall’art. 50 del D. Lgs. 81/2008 il RLS:
 accede ai luoghi di lavoro;
 è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione e verifica della prevenzione in azienda;
 è consultato sulle designazioni del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico;
 è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui sono destinatari i lavoratori, i preposti, gli
addetti al servizio prevenzione e alla lotta antincendio;
 riceve le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti,
all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 riceve una formazione adeguata;
 promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei
lavoratori;
 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di
norma sentito;
 partecipa alla riunione periodica;
 fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
 avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.
Gli RLS devono 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.
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Gli RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il RLS per lo svolgimento della sua funzione può, su sua richiesta, ricevere copia del documento di valutazione dei rischi.
Il ruolo di RLS è incompatibile con la nomina a RSPP e ASPP.
PREPOSTO
Il preposto è quel soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, mette in atto le direttive del Datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Nell’ambito delle sue funzioni organizzative, il Preposto è responsabile di fornire ai lavoratori istruzioni ed informazioni opportune e far rispettare così le normative di sicurezza.
L'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 attribuisce al preposto i seguenti compiti:
 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
 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;
 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;
 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;
 segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/2008.
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
È il soggetto cui sono assegnati i compiti di primo soccorso ed assistenza sanitaria di emergenza.
Il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina di una precisa quantità di addetti primo soccorso adeguata alla
struttura ed al tipo di attività svolta.
All’Addetto di Primo Soccorso sono specificatamente attribuiti i seguenti compiti:
 ottemperare correttamente il proprio ruolo in materia di primo soccorso;
 garantire che vengano rispettate le procedure inerenti il primo soccorso.
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE
È il soggetto a cui sono assegnati i compiti volti alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze.
Il Datore di lavoro ha provveduto alla nomina di una precisa quantità di Addetti prevenzione incendi e gestione emergenze, adeguata alla struttura ed al tipo di attività svolta.
All’Addetto prevenzione incendi e gestione emergenze sono specificatamente attribuiti i seguenti compiti:
 ottemperare correttamente il proprio ruolo in materia di prevenzione incendi;
 garantire che vengano rispettate le procedure inerenti alla lotta antincendio e l’evacuazione dai luoghi di
lavoro.
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LAVORATORI
Si definiscono lavoratori tutti i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal percepimento o meno di retribuzione, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’Ente, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Il D. Lgs.81/08 prevede che i lavoratori debbano:
 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini
della protezione collettiva e individuale;
 utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione, al fine di stabilire, secondo il tipo di attività svolta, quali DPI sono da utilizzare presso ogni deposito della Società;
 segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente, al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Qualora il Datore di lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare
la segnalazione all’Organismo di Vigilanza;
 non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa;
 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;
 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
 sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti, per definire l’attuazione ed il controllo
dell’assistenza sanitaria dei lavoratori dell’Ente.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto e subappalto per l’Ente sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento nel rispetto della normativa.
TERZI DESTINATARI
In materia di salute e sicurezza sul lavoro assumono anche posizione di rilevanza quei soggetti che, pur essendo esterni alla struttura organizzativa dell’Ente, svolgono attività potenzialmente impattanti sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Si annoverano quindi tra i “Terzi Destinatari”:
 i progettisti di luoghi, posti di lavoro ed impianti;
 i fabbricanti ed i fornitori;
 i soggetti che hanno in capo l'esecuzione di un lavoro secondo un contratto d’appalto o d’opera o di
somministrazione;
 gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.
Nel contesto di salute e sicurezza sul lavoro bisogna anche attribuire rilievo alla posizione dell’Organismo di
Vigilanza nominato dall’Ente, come previsto dal Decreto, in quanto, pur privo di un ruolo operativo, svolge i
fondamentali compiti indicati nel par. 6 del seguente Protocollo.
Le funzioni appena descritte saranno richiamate sia nei Principi di Comportamento sia nel Protocollo della
presente Parte Speciale.
PRINCIPI GENERALI
Ai fini dell’applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari devono rispettare le seguenti indicazioni:
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 avere cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone presenti sul luogo
di lavoro di cui rispondono, in conformità ai ruoli loro assegnati e ai mezzi messi a disposizione dal Datore di lavoro;
 rispettare ed adeguarsi agli ordini e alle discipline aziendali di sicurezza forniti dal Datore di lavoro in materia di protezione collettiva e individuale;
 utilizzare secondo le istruzioni ricevute i macchinari e le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, nonché i
mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione;
 segnalare con tempestività al Datore di lavoro ogni carenza, deficienza od eventuale situazione di pericolo degli strumenti sopra elencati;
 contribuire, negli ambiti di propria competenza, alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, sempre conformemente alle indicazioni dei fabbricanti;
 attivarsi direttamente, in caso di evidente emergenza e gravità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo, nei limiti delle proprie possibilità e competenze;
 rispettare i principi di ergonomia nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione;
 sottoporsi, secondo le tempistiche previste e le mansioni ricoperte, alla sorveglianza sanitaria;
 collaborare con gli altri soggetti compreso il Datore di lavoro per il rispetto della normativa di settore al fine di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 partecipare alle iniziative stabilite dal calendario aziendale in tema di informazione e formazione in merito
all’utilizzo di macchinari e il rischio di incidenti.
I Terzi Destinatari hanno altresì il diritto di:
 essere informati, formati, consultati e resi partecipi delle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro;
 ricevere istruzioni adeguate, anche attraverso momenti di informazione o corsi di formazione dedicati,
sulle problematiche relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro in generale, sulla attuazione delle
disposizioni interne aziendali e sull’uso di specifici macchinari.

PROTOCOLLO A - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI
LUOGHI DI LAVORO
1. SCOPO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Il presente protocollo definisce le procedure e le modalità che l’Ente deve applicare per attuare un’efficace
attività di prevenzione sia degli infortuni sul luogo di lavoro che di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Come previsto dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e dalle normative speciali di riferimento, l’Ente ha applicato le disposizioni di prevenzione e controllo tramite l’adozione dei DVR.
La politica per la sicurezza e salute sul lavoro implementata dall’Ente costituisce un pilastro fondamentale
per tutti i Destinatari e per coloro che, anche da esterni, intrattengono rapporti con lo stesso.
L’Ente dovrà pertanto eseguire tutte le proprie attività nel rispetto dei seguenti principi:
 responsabilizzazione dell'intera organizzazione costituita dall’Ente, a partire dal Datore di lavoro fino ai
singoli lavoratori, nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno nell'ambito di sua
competenza, con il manifesto obiettivo di evitare che l’attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di condivisione e partecipazione proattiva
da parte di alcuni Destinatari;
 solerzia nel considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante e imprescindibile della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere assicurata a tutti i Destinatari da parte della Direzione
Aziendale;
 diligenza nel mettere in atto il miglioramento continuo e a perseguire il concreto obiettivo di prevenire i rischi;
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 impegno a equipaggiarsi delle risorse umane e strumentali necessarie, valutando costantemente
l’opportunità di investimenti per l'acquisto di nuovi impianti, considerando non soltanto gli aspetti economici ma anche quelli strettamente legati alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori;
 impegno a caldeggiare la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, ecc.) al fine di creare e mantenere dei canali di comunicazione costruttivi ed efficaci tesi al miglioramento continuo delle attività in ambito di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
 impegno continuativo nel monitorare gli infortuni avvenuti nell'ambito dell’Ente, attraverso sopralluoghi al
fine di individuare la dinamica dell’infortunio, le eventuali criticità e le azioni correttive/formative che si
rendessero di volta in volta necessarie;
 impegno a svolgere periodicamente il riesame della politica per la salute e sicurezza adottata, al fine di
garantire nel tempo l'adeguatezza alla struttura organizzativa dell’Ente.
Inoltre l’Ente ha fornito e continua a erogare adeguata formazione ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, appurando sempre il contenuto della stessa, la facile comprensione e l'acquisizione di conoscenze e
competenze necessarie.
A tal proposito si precisa che:
 l’RSPP e il Medico Competente devono entrambi collaborare nella stesura del piano formativo;
 la formazione che si decide di erogare deve essere adeguata e commisurata ai rischi della mansione assegnata concretamente ai Lavoratori;
 ognuno dei lavoratori deve essere sottoposto alle azioni formative obbligatorie, considerando periodicamente anche tutti gli altri argomenti di volta in volta necessari per il raggiungimento dei target aziendali in
tema di sicurezza;
 per i lavoratori soggetti a cambio mansione e/o trasferimento deve essere valutata la necessità di erogazione di formazione specifica, preventiva e/o integrativa, per lo svolgimento del nuovo incarico;
 gli addetti incaricati di specifici compiti in materia di emergenza (come gli addetti alla prevenzione incendi
ed evacuazione e pronto soccorso) devono essere specificatamente formati;
 devono essere svolte periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza documentale e/o fotografica (tramite vari strumenti quali per esempio i verbali descrittivi delle modalità di svolgimento e delle risultanze);
 i neo assunti (in mancanza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione)
non possono essere adibiti in regime di autonomia ad attività lavorativa ritenuta a rischio infortunistico se
non dopo l’acquisizione di un livello di professionalità idoneo mediante adeguata formazione da svolgersi
entro breve periodo dall’assunzione, salvo l’acquisizione di qualifiche particolari.
Tutta l’attività di formazione sopra descritta deve essere documentata, anche mediante apposita verbalizzazione e, se previsto dalla normativa di riferimento, deve essere periodicamente rinnovata. L’Ente utilizza un
apposito software, al fine sia di archiviare la documentazione inerente ai corsi svolti, in modo tale da tenere
memoria della formazione dei lavoratori, sia di programmare i corsi da aggiornare, tramite relativo scadenziario.
Questo Protocollo pertanto si pone la finalità di istituire una verifica di effettività ed adeguatezza del sistema
di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, tramite la codifica di un metodo informativo e ispettivo che
permetta all’Organismo di Vigilanza di entrare in possesso e di conoscere la documentazione aziendale
complessiva predisposta dall’Ente in merito al programma preventivo di tutela della sicurezza e della salute
sui luoghi di lavoro.
Concretamente la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
 determinare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare per una corretta applicazione del
Modello;
 fornire all’ODV, in collaborazione con i responsabili delle altre funzioni aziendali, tutti gli strumenti esecutivi per esercitare le previste attività di controllo, monitoraggio e verifica.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che agiscono nell'ambito dell’Ente, ognuno per le proprie
attribuzioni e competenze.
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L’applicazione deve essere estesa anche ai soggetti esterni che intrattengono rapporti in forza di contratti
d’appalto o di fornitura stipulati con l’Ente (art. 26, D.Lgs. 81/08).
3. RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
In ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Ente ha costituito una struttura organizzativa conforme a
quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare (o quantomeno ridurre e di
conseguenza gestire) i rischi per i lavoratori.
Per l'analisi delle principali figure previste dalla normativa (definite anche “Destinatari” nel prosieguo della
presente Parte Speciale) si rimanda al precedente paragrafo “Ruoli e responsabilità”. Le persone fisiche assegnatarie delle funzioni, così come individuate nell’Ente, sono riportate nell’organigramma, di cui al par. 3,
sezione I – Parte Generale del presente documento.
4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce la principale evidenza documentale di un processo
costante di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il DVR è elaborato dal Datore di lavoro, previa consultazione del Rappresentante per la sicurezza e in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il Medico competente (per
quanto concerne i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria).
Il DVR contiene:
a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per tale valutazione, che è effettuata in relazione alla natura dell’attività
dell’impresa;
b. l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a), al fine di stabilire, secondo il tipo di attività svolta, quali
DPI sono da utilizzare presso ogni deposito della Società;
c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il DVR è conservato e custodito in forma cartacea e digitale presso la sede legale dell’Ente.
Per l’individuazione dei fattori di rischio e/o delle possibili criticità e, più in generale, sul contenuto del DVR si
rimanda alle osservazioni di dettaglio e ai rilievi in esso esposti.
Inoltre ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 l’Ente ha implementato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allo scopo di promuovere cooperazione e coordinamento fra le
imprese appaltatrici operanti nell’ambito dell’Ente, fornendo le informazioni indispensabili per eliminare i rischi che si creano durante le interferenze tra le attività delle imprese.
Infatti, in caso di lavori affidati in appalto o subappalto ad imprese esterne o a lavoratori autonomi, il Datore
di lavoro committente predispone il DUVRI, all'interno del quale vengono indicate le misure adottate per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte e per promuovere tra loro
cooperazione ed il coordinamento. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Il DUVRI riguarda esclusivamente i rischi da interferenza tra le attività del committente e l’attività dell’impresa (o delle
imprese) appaltatrice o lavoratore autonomo e non deve mai entrare nel merito dei rischi specifici propri
dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Per una più approfondita analisi delle criticità da interferenza si rimanda alle osservazioni e ai rilievi in esso
dettagliati.

5. AUDIT PERIODICI SULLA GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il Datore di lavoro pone come strumento fondamentale da garantire nel tempo l’attività di esecuzione di audit
periodici sulla gestione della sicurezza, che devono essere eseguiti da funzione interna all’Ente, con particolare riguardo alle regole comportamentali e di controllo definite dal presente Modello Organizzativo.
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Tutte le attività svolte all’interno della Società, nonché quelle svolte da terzi per la stessa, vengono analizzate per individuare i rischi presenti e gli aspetti organizzativi/operativi che possono impattare in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro (in modo reale o potenziale).
È l'RSPP che svolge tale analisi, in collaborazione con l'intera struttura aziendale piramidale (dirigenti, preposti, lavoratori), con il Medico Competente e con le ditte esterne che, in base alle esigenze produttive, operano nel contesto produttivo dell’Ente.
Nei casi previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, la valutazione del rischio è preceduta da una consultazione dell'RLS, che può essere eseguita dal Datore di lavoro o da soggetto dotato di delega.
Il Datore di lavoro - supportato da RSPP e Preposto - provvede inoltre a:
a) ratificare il piano annuale di verifica contenente le azioni finalizzate ad accertare la conformità normativa
e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell’Ente;
b) analizzare la relazione riguardante l'attività di audit soffermandosi nello specifico su osservazioni e/o non
conformità emerse e sul relativo piano di azione (stabilito dal reparto oggetto della verifica con il supporto
dell'esecutore dell'audit), in cui sono indicati gli interventi richiesti al fine di rimuovere le problematiche riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche stabilite;
c) approvare il piano di azione.
Il RSPP si accerta che gli interventi migliorativi previsti nel piano di azione vengano attuati entro la data prevista e, comunque, entro la successiva verifica ispettiva.
6. PRESIDI DI CONTROLLO E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Coloro che detengono la responsabilità di individuare, attuare e controllare le misure relative alla sicurezza,
all’igiene e alla salute nei luoghi di lavoro sono tenuti a comunicare in modo completo e tempestivo con
l’Organismo di Vigilanza.
In particolare il Datore di lavoro – supportato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – a
cadenze regolari e definite informa l'ODV:
 in merito ai risultati delle verifiche di corretta attuazione della normativa vigente e comunica costantemente allo stesso lo stato dei suggerimenti emersi in sede di attività ispettiva;
 sulle statistiche relative agli incidenti avvenuti sul luogo di lavoro, dettagliandone la causa, l’eventuale inquadramento come “infortunio” e la relativa gravità;
 in caso di cambiamenti che richiedano o che abbiano richiesto l’aggiornamento della valutazione dei rischi;
 trasmettendo la lista degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e di tutela dell’igiene e della
sicurezza sul lavoro, insieme all’elenco delle relative spese effettuate nel periodo esaminato in circostanze di emergenza e non incluse nel budget;
 immediatamente in caso di gravi o ripetute inadempienze in materia ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi;
 tempestivamente circa eventuali azioni e/o interventi dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria
(compresa l'ASL), in caso di controllo/verifica/sopralluogo inerente al rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nell’ambito delle proprie competenze l’Organismo di Vigilanza può attribuire l'incarico a qualificati e selezionati consulenti esterni secondo apposita procedura, affinché svolgano ispezioni volte producendo formale
valutazione dei seguenti aspetti:
 corretti metodi di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché criteri di aggiornamento di tali metodi;
 conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi (di cui al punto precedente) alla normativa
ed al presente Modello;
 corrispondenza delle metodologie e delle misure di prevenzione (di cui ai punti precedenti) con la più
congrua prassi per il settore in cui opera l’Ente.
Gli esiti della valutazione svolta dai consulenti esterni vengono comunicati tramite apposita relazione
all’ODV.
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Quest'ultimo, alla luce delle considerazioni ricevute, pur senza ricoprire un ruolo operativo, esegue le seguenti attività:
 analizza le segnalazioni sopraggiunte inerenti alle ipotetiche violazioni del Modello, comprese le segnalazioni non riscontrate immediatamente dai soggetti competenti, che riguardino eventuali deficienze o inidoneità dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione
dalla Società, ovvero connesse con situazioni di pericolo;
 monitora la funzionalità del sistema preventivo attuato dall’Ente nel suo complesso, in quanto organismo
idoneo ad assicurare l’indipendenza, l’obiettività e l’imparzialità nei confronti dell'area aziendale assoggettata a verifica;
 propone al C.d.A. gli eventuali aggiornamenti del Modello o di procedure attuative, che si rendessero nel
tempo necessari o opportuni a seguito di eventuali inadeguatezze evidenziate, ovvero in considerazione
di rilevanti violazioni o modifiche della struttura organizzativa dell’Ente relative al progresso scientifico e
tecnologico.
L’Organismo di Vigilanza, cui deve essere inviata copia dei report periodici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/08 nonché le informazioni inerenti
agli infortuni sul lavoro avvenuti nella Società, deve informare il C.d.A. e il Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, sui risultati della propria attività di vigilanza e controllo.
I Destinatari nell'ambito delle proprie competenze assicurano la tracciabilità e la trasparenza del processo
seguito, tenendo a disposizione dell’ODV in un archivio ordinato tutti i documenti all’uopo necessari.
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PARTE SPECIALE B - REATI AMBIENTALI
La Parte Speciale B definisce le regole di comportamento e le modalità di controllo relative ai reati in materia
ambientale rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni, per quanto applicabile all’ambito di attività dell’Ente.
Ai fini della presente Parte Speciale si rende noto che l’Ente detiene un Sistema Gestione Ambientale certificato ISO 14001, implementato e mantenuto a partire dal 2009.
Da sempre, infatti, il Gruppo Graphicom mira alla soddisfazione del Cliente, con la sensibilità di operare nel
massimo rispetto dell’ambiente naturale, utilizzando materiali affidabili ed assicurando ambienti di lavoro salubri e sicuri.
Per questo l’Ente ha deciso di creare e mantenere un Sistema di Gestione aziendale per la tutela
dell’ambiente come leva del successo a beneficio proprio e di tutte le persone che operano nell’impresa.
Il Sistema richiede l’adesione di tutti verso i seguenti principi fondamentali:
rispetto delle leggi e dei regolamenti;
prevenzione all’inquinamento;
rispetto dell’ambiente naturale.
L’Ente è convinto che l’applicazione di tali principi fondamentali sia la base per garantire una reale competitività sul mercato ed a tal fine intende:
 ridurre gli impatti ambientali nel consumo di energia;
 minimizzare le forme d’inquinamento, in particolare le emissioni in atmosfera, con atteggiamento
orientato alla prevenzione;
 ottimizzare il consumo delle risorse necessarie a vantaggio del Cliente, a vantaggio proprio (riduzione dei costi sopportati) e della comunità, promuovendo la limitazione degli sprechi di risorse preziose quali acqua ed energia;
 tendere al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, anche attraverso un continuo
affinamento del sistema;
 ricercare la collaborazione di fornitori, sia di prodotti che di impianti, infrastrutture e servizi per prevenire e limitare ogni forma d’inquinamento;
 tenere in considerazione gli aspetti ambientali in fase di ricerca e sviluppo dei prodotti soprattutto
nell’utilizzo delle materie prime ed in particolare del cartone e della colla;
 promuovere la vendita di prodotti a maggior contenuto di materie riciclate e comunque ecocompatibili;
 mantenere buoni rapporti con il vicinato e la comunità locale.

REATI E RESPONSABILITA’
Delle varie tipologie di reati che fanno parte della categoria “reati ambientali” (art. 25-undecies, D. Lgs.
231/2001), quelli che vengono maggiormente in rilevanza ai fini della presente Parte Speciale sono quelli
inerenti alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, come risulta dalla Tabella di Valutazione degli
Aspetti Ambientali redatta per il SGA.
Di seguito si riporta comunque una panoramica completa di tutti i reati presupposto contemplati nell’art. 25undecies, D. Lgs. 231/2001, con una breve analisi della loro rilevanza ai fini del presente Modello per le categorie di reati più rilevanti.
•

Violazioni concernenti gli scarichi: ai sensi dell’art.137, comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 152/2006
è responsabile chiunque apre o effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate dal Decreto Legislativo n.152/2006.
È considerato responsabile chiunque effettua tali scarichi senza autorizzazione; o continua ad effettuarli dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata; o effettua gli scarichi con autorizzazio-
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ne ma senza rispettare le prescrizioni della stessa o delle autorità competenti; o effettua tali scarichi
superando i valori limite consentiti dal Decreto, i valori limite più ristrettivi indicati dalle regioni o dalle
provincie autonome o dalle autorità competenti; o chiunque non rispetta i divieti di scarico su suolo,
sottosuolo, acque sotterranee o acque del mare.
Il rischio di commissione di reati relativi agli scarichi è basso in quanto, non essendoci scarichi di tipo
produttivo, questo aspetto ambientale non è impattato in modo significativo dalle fasi del processo in
condizioni normali
•

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: ai sensi dell’art. 256, comma 1 lettere a) e b), 3, 5 e 6,
del D. Lgs. 152/2006 è responsabile chiunque senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria, svolge attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione
di rifiuti.
È responsabile chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata; o destina, anche solo in
parte, tale discarica a smaltimento di rifiuti pericolosi; o effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; o effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi,
violando le disposizioni di gestione di tale particolare categoria di rifiuti.
Il rischio di commissione di reati relativi alla gestione dei rifiuti è alto in base a quanto rilevato dalla
Tabella di Valutazione degli Aspetti Ambientali riferita al SGA, in quanto le fasi del processo produttivo in cui vengono generati rifiuti sono numerose. In particolare, i rifiuti prodotti derivano principalmente dalla fase di legatura (in particolare la fresatura nella linea di brossura fresata e la rifilatura in
tutte le linee), dall’arrivo delle materie prime imballate (la cui messa in produzione comporta la produzione di rifiuti di nylon e imballaggi in plastica), dalla manutenzione (sostituzione o aggiunta di oli
motore delle macchine, sostituzione di batterie dei transpallets…), dall’attività di pulizia dei locali.

•

Bonifica dei siti: ai sensi dell’art. 257, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006 è responsabile chiunque
provoca l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotteranee, attraverso il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.
Il soggetto responsabile dell’inquinamento è punito se, al verificarsi dell’evento potenzialmente dannoso per il sito, non abbia dato immediata comunicazione dell’esistenza di una minaccia di danno
ambientale alle autorità interessate; o se non provvede a proprie spese alla bonifica del sito contaminato secondo il progetto operativo degli interventi approvato dall’autorità competente per ridurre la
contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori soglia.
La pena è aumentata se l’inquinamento del sito è stato provocato da sostanze pericolose.

•

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: ai sensi
dell’art.258, comma 4 secondo periodo, del D. Lgs.152/2006 è responsabile chi predispone certificati
di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche
chimico-fisiche del rifiuto, o utilizza un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti.

•

Traffico illecito di rifiuti: ai sensi dell’art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 è responsabile chiunque effettua una spedizione di rifiuti qualificata come illecita in base al Regolamento 14 giugno 2006,
n. 1013. L’art. 61 del Regolamento n. 1013/2006 ha abrogato il precedente Regolamento (CEE) 1°
febbraio 1993 n. 259, citato nel testo dell’art. 259 del D. Lgs. 152/2006 e relativo al controllo delle
spedizioni dei rifiuti all’interno dell’Unione Europea e di quelle in entrata e in uscita dal suo territorio.
La pena per il responsabile è aumentata se i rifiuti spediti sono considerati pericolosi.

•

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: ai sensi dell’art.260, commi 1 e 2, del D. Lgs.
152/2006 è responsabile chiunque in maniera continuativa cede, riceve, trasporta, esporta, importa
o gestisce in modo abusivo ingenti quantitativi di rifiuti, con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto.
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La pena per il responsabile è aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.
•

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti: ai sensi dell’art.260 bis, commi 6, 7, 8,
del D. Lgs. 152/2006 è responsabile chi, utilizzando il Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, realizza un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi o fornisce un certificato falso nell’ambito
dei dati richiesti per la tracciabilità dei rifiuti realizzata dal Sistema.
È considerato responsabile il Trasportatore che non accompagna il trasporto dei rifiuti pericolosi con
la copia cartacea della scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE; o che non accompagna il trasporto con la copia del certificato analitico delle caratteristiche dei rifiuti, se tale specifico certificato
è necessariamente richiesto dalla normativa vigente per il trasporto dei rifiuti; o che utilizza un certificato di analisi contenente false indicazione sui rifiuti trasportati in merito alla loro natura, alla loro
composizione e alle loro caratteristiche chimico-fisiche; o che utilizza nel trasporto di rifiuti una copia
cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE alterata fraudolentemente.
La pena per il responsabile è aumentata se si tratta di trasporto di rifiuti considerati pericolosi.

•

Sanzioni in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera: ai sensi dell’art. 279,
comma 5, del D. Lgs. 152/2006, il cui fine è quello di tutelare l’aria attraverso la prevenzione e la limitazione dell’inquinamento atmosferico da parte di impianti e di attività che producono emissioni in
atmosfera, è ritenuto responsabile chi nell’esercizio di uno stabilimento, superando i valori limite di
emissione nell’aria, abbia determinato anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria.
Il rischio di commissione di reati relativi alle emissioni in atmosfera è alto, secondo quanto risulta dalla Tabella di Valutazione degli Aspetti Ambientali riferita al SGA. Le fasi produttive che influiscono in
modo significativo sulla componente emissioni sono l’arrivo delle materie prime con automezzi la fase taglio, di legatura (in particolare le operazioni di legatura e di rifilo di carta e cartoni che produce
polvere), la spedizione dei prodotti finiti, l’uso dei veicoli aziendali, il riscaldamento degli ambienti di
lavoro, degli uffici e dell’acqua per uso igienico.

•

Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive: ai sensi dell’art.3, comma 6, della L. n.
549/1993 è responsabile chi produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza sostanze qualificate come lesive secondo il Regolamento CE n. 3093/94, il quale ha disposto la progressiva riduzione fino a cessazione dell’impiego di tali sostanze specifiche. In caso di illecito grave è prevista anche la revoca dell’autorizzazione o della licenza di svolgimento dell’attività il cui svolgimento
ha determinato la commissione del reato.

•

Inquinamento Ambientale: ai sensi dell’art. 452 bis c.p. è responsabile chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, del
suolo e sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità della flora e della fauna.
La pena è aumentata se l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette.

•

Disastro Ambientale: ai sensi dell’art.452 quater c.p. è responsabile chiunque cagiona abusivamente
un disastro ambientale, ovvero chiunque altera l’equilibrio di un ecosistema in maniera irreversibile,
o altera un ecosistema in modo tale che il ripristino del suo equilibrio risulta particolarmente oneroso
e può avvenire solo tramite provvedimenti eccezionali, o commette un fatto che per l’estensione dei
suoi effetti, per il numero di persone offese o esposte a pericolo, abbia arrecato un’offesa alla pubblica incolumità.
La pena è aumentata se il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie
animali o vegetali protette.
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Delitti colposi contro l’ambiente: ai sensi dell’art. 452 quinquies c.p. è responsabile chiunque causa
in maniera colposa inquinamento ambientale o disastro ambientale, o commette fatti che espongono
al pericolo di inquinamento ambientale o disastro ambientale.

Vista la realtà aziendale e produttiva del Gruppo Graphicom, non risultano invece significativi ai fini del presente Modello i seguenti reati presupposto:
•

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività: ai sensi dell’art. 452 sexies c.p. è responsabile chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa in modo illegittimo di materiale ad alta radioattività.
Se da tali fatti può derivare compromissione o deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità della flora e della fauna la pena aumenta.
Il rischio di commissione di tale reato appare irrilevante nel contesto aziendale del Gruppo Graphicom, in quanto non viene utilizzato, commercializzato o comunque detenuto materiale ad alta radioattività.

•

Circostanze aggravanti: ai sensi dell’art. 452 octies c.p. è responsabile chiunque promuove, costituisce oppure organizza un’associazione con il fine di commettere delitti contro l’ambiente.

•

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto: ai sensi dell’art. 733 bis c.p. è
responsabile chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
Il rischio di commissione di tale reato appare irrilevante nel contesto aziendale del Gruppo Graphicom, in quanto la realtà produttiva non entra direttamente in contatto con nessun sito protetto ai
sensi dell’art. 733 bis c.p.

•

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: ai sensi dell’art.727 bis c.p. è responsabile chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide,
cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, oppure distrugge,
preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui
tali azioni coinvolgano una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbiano un impatto trascurabile
sullo stato di conservazione della specie.
Il rischio di commissione di tale reato appare irrilevante nel contesto aziendale del Gruppo Graphicom, in quanto non vengono trattate specie animali o vegetali.

•

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o
detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette: ai sensi dell’art. 1, art. 2, art. 3 bis,
art. 6 della L. n. 150/1992, è considerato responsabile chiunque, in base alla convenzione a livello
internazionale, commercia specie animali o vegetali in via di estinzione senza specifico certificato o
licenza, oppure se tale documentazione non è valida; o non osserva le prescrizioni previste per la tutela dell’incolumità delle specie; o utilizza gli animali in modo difforme rispetto quanto previsto nei
provvedimenti autorizzativi; o fa uso di tali specie per scopo di lucro, per fini commerciali o di vendita; o importa o esporta dal territorio nazionale oggetti personali o domestici derivanti da specie animali o vegetali.
È inoltre considerato responsabile chiunque detiene e commercia esemplari vivi di mammiferi e rettili
che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute o l’incolumità pubblica.
Il rischio di commissione di tale reato appare irrilevante nel contesto aziendale del Gruppo Graphicom, in quanto non vengono commercializzate specie animali o vegetali protette.
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Inquinamento doloso/colposo provocato dalle navi: ai sensi dell’art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e
2, del D.Lgs. 202/2007, il cui fine è quello di tutelare l’ambiente marino dall’inquinamento provocato
da navi di qualunque nazionalità attraverso lo scarico di sostanze qualificate come inquinanti, è responsabile il comandante di una nave che abbia in maniera dolosa o colposa versato in mare sostanze inquinanti o ne abbia causato lo sversamento in mare; sono ritenuti responsabili anche i
membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave se l’illecito è avvenuto con la loro cooperazione.
La pena è aumentata per il responsabile se tale violazione abbia determinato danni particolarmente
gravi o permanenti alla qualità dell’acqua, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
Il rischio di commissione del reato di inquinamento navale appare irrilevante nel contesto aziendale
del Gruppo Graphicom.

PRINCIPI GENERALI
Ai fini dell’applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari devono rispettare le seguenti disposizioni:
 rispettare le norme ambientali, adottando comportamenti coerenti con gli obblighi e i divieti previsti e
attuando misure finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento ambientale;
 avere cura di essere muniti delle autorizzazioni obbligatorie previste dalla normativa a tutela
dell’ambiente, preoccupandosi di richiederne il rinnovo preventivamente rispetto alla scadenza;
 adottare comportamenti improntati sulla trasparenza e completezza delle informazioni fornite nella
documentazione in merito ai fattori o alle attività potenzialmente inquinanti;
 rispettare i valori limite indicati dalle norme relativamente agli scarichi di acque reflue industriali, alle
emissioni in atmosfera, alla gestione dei rifiuti;
 garantire la tracciabilità dei rifiuti durante l’intera loro gestione compreso il trasporto, fornendo dichiarazioni corrette sulle caratteristiche qualitative e quantitative relative ai rifiuti;
 comunicare tempestivamente il mancato rispetto delle norme ambientali da parte propria o di altri, il
verificarsi di un evento potenzialmente dannoso per l’ambiente o l’individuazione di contaminazioni
storiche che possono creare ancora danni ambientali;
 attuare le adeguate misure di prevenzione e di messa in sicurezza finalizzate al ripristino ambientale
e alla bonifica dei siti contaminati;
 adottare comportamenti collaborativi al fine di agevolare i controlli ispettivi e rendere disponibili le informazioni necessarie ad eseguire le verifiche di accertamento.

PROTOCOLLI
L’Ente nel suo complesso ha implementato al suo interno un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in base
al quale risulta certificata ISO 14001 (Graphicom Srl sin dal 2008, Legatoria Camisana dal 2009). Tale Sistema di Gestione Ambientale prevede un insieme di procedure e protocolli finalizzati a ridurre i rischi e ad
indirizzare l’attività del Gruppo Graphicom verso un continuo miglioramento nella tutela dell’ambiente.
Il Sistema di Gestione Ambientale e il MOG sono sistemi tra loro distinti, rispondenti a finalità differenti e per
tanto non sostituibili tra di loro. Il SGA mira a ridurre l’impatto ambientale dell’attività dell’Ente attraverso
l’adozione volontaria di procedure e istruzioni operative dirette a controllare il rispetto delle norme di legge e
migliorare le performance ambientali; diversamente il MOG mira ad introdurre dei protocolli di prevenzione
dei reati dai quali può dipendere la responsabilità amministrativa dell’Ente in base al D. Lgs. 231/2001. Il
MOG ha quindi un ambito di applicazione più ampio in quanto non previene solamente i reati ambientali ma
tutte le categorie di reati-presupposto di responsabilità penale amministrativa per l’Ente.
La struttura del SGA inoltre non prevede, rispetto al MOG, un sistema sanzionatorio specifico contro i comportamenti che non rispettano le procedure interne al sistema e nemmeno un Organismo di Vigilanza che
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abbia funzione di controllo sul funzionamento, sull’effettiva applicazione e sull’aggiornamento di tali procedure. Per queste ragioni l’implementazione del SGA da parte dell’Ente non può assolvere alla medesima funzione esimente da responsabilità amministrativa che è riconosciuta al MOG. Pur non sostituendosi ad esso,
nell’intento di creare un’armonizzazione con il MOG, il SGA può tuttavia costituire parte integrante del Modello con riferimento ai protocolli relativi alla prevenzione dei reati ambientali, creando un parallelismo tra i due
sistemi.
Stante tale armonizzazione, per i protocolli della presente Parte Speciale si rimanda quindi interamente ai
protocolli del SGA strutturato dall’Ente. Di seguito si richiamano a titolo esemplificativo alcuni di questi protocolli, in particolare quelli che risultano maggiormente significativi ai fini della prevenzione dei reati ambientali
applicabili alla realtà aziendale del Gruppo Graphicom.
Le principali attività da cui possono scaturire eventuali reati presupposto in materia ambientale rilevanti per il
Gruppo Graphicom sono la gestione dei rifiuti e le emissioni in atmosfera.
Di seguito si riportano alcuni riferimenti alle procedure ed istruzioni operative previste dal SGA dell’Ente in
merito alla gestione di tali attività.
In materia di gestione di rifiuti è prevista un’apposita procedura (denominata PA06 nel SGA di Legatoria
Camisana e PA – Controllo Operativo nel SGA di Graphicom Srl), che ha appunto l’obiettivo di gestire, nel
pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia, i rifiuti prodotti dall’Ente, definendo le relative modalità di
classificazione, raccolta e registrazione a partire dallo stoccaggio fino allo smaltimento. In particolare, la Procedura di gestione dei rifiuti è ben definita attraverso la sequenza cronologica riprodotta nell’Allegato 3.
Tale procedura di gestione dei rifiuti si dettaglia poi in Istruzioni Operative relative al carico e scarico dei rifiuti (IA01.06) e alle modalità pratiche di esecuzione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti negli uffici e
nei reparti produttivi (IA02.06).
In particolare nella Istruzione Operativa IA01.06, sono definite le modalità di carico e scarico dei rifiuti e i relativi soggetti incaricati; nell’Istruzione Operativa IA02.06 invece sono identificate tutte le varie tipologie di rifiuti che possono essere prodotti all’interno dell’Ente e quali sono i diversi punti di raccolta per ciascun tipo
specifico di rifiuto.
In materia di emissioni in atmosfera è prevista un’apposita Procedura (denominata PA07 nel SGA di Legatoria Camisana e PA - Manutenzione nel SGA di Graphicom Srl), che ha lo scopo di definire le attività e le responsabilità per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti termici, impianti di condizionamento, macchine di produzione (tagliacarta, piegatrici, cucitrici, ecc.) e automobili aziendali.
Si sottolinea che le procedure e le istruzioni operative sopra descritte rappresentano un parziale richiamo al
Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001. Per l’individuazione dei protocolli di prevenzione dei
reati ambientali della presente Parte Speciale del MOG si rimanda totalmente ai SGA del Gruppo Graphicom
Srl, stante l’armonizzazione esistente tra il MOG e il SGA.

MOG GRUPPO GRAPHICOM

Pagina 41 di 70

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
GRUPPO GRAPHICOM

D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE C - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
REATI E RESPONSABILITÀ
La Parte Speciale C descrive i principi di comportamento e le procedure da adottare per prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione indicati agli articoli 24, 25 e 25 novies del D. Lgs.
231/2001 (quest’ultimo articolo in relazione al solo art. 377 bis c.p.), le cui fattispecie sono qui elencate:
 malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
 indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
 concussione (art. 317 c.p.);
 corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
 corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
 corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
 corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 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.);
 truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
 frode informatica ai danni dello Stato (art. 640 ter c.p.);
 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377
bis c.p.).
I suddetti reati hanno il loro fondamento nell’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel
cui ambito si individuano sia le aree a rischio che i processi strumentali, ovvero quelle attività aziendali che
pur non creando rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, permettono di produrre strumenti finanziari
e/o altri mezzi sostitutivi che facilitano la commissione di reati.
In generale la sanzione irrogabile all’Ente per i reati contro la Pubblica Amministrazione è di natura sia pecuniaria che interdittiva mentre, per il reato descritto all’art. 377 bis c.p. (art. 25 novies del Decreto), è di natura
soltanto pecuniaria.
Vengono ora descritte le nozioni di “Pubblica Amministrazione”, “istituzioni pubbliche”, “pubblico ufficiale” e
“incaricato di pubblico servizio”.
 Pubblica Amministrazione: istituzioni pubbliche, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.
 Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo e non esaustivo): amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), regioni, province, comuni con
relativi consorzi e associazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le istituzioni universitarie, le aziende e
gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei
Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei
funzionari delle comunità europee.
 Pubblico ufficiale: soggetto pubblico, dipendente o privato, che concorre allo sviluppo della volontà
dell’Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all’esterno e che è munito di poteri autorizzativi e di certificazione. Sono ad esempio considerati pubblici ufficiali: ufficiale giudiziario, consiglieri comunali, tecnici comunali, notaio, dipendenti degli enti pubblici. portalettere e fattorino postale. consulente tecnico del giudice,
esattore di aziende municipalizzate, ispettore sanitario di un ospedale, ufficiale sanitario,
 Incaricato di pubblico servizio: si intende un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri autorizzativi e certificativi tipici del pubblico ufficiale
e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali. Sono, ad esempio, considerati incaricati di pub-
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blico servizio i seguenti soggetti: esattori dell’Enel, letturisti dei contatori di gas, energia elettrica, guardie
giurate che conducono furgoni portavalori, dipendenti del Poligrafico dello Stato, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza.
Per la presente Parte Speciale C sono stati individuati e descritti i “Principi generali di comportamento” validi
per i Destinatari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e sono stati redatti dei “Protocolli” che regolano
le modalità operative nei rapporti con la stessa.

PRINCIPI GENERALI
I Destinatari che sulla base di incarichi/funzioni/mandato interagiscono con la Pubblica Amministrazione devono:
 assicurare che tutte le relazioni avvengano nell’assoluto rispetto delle norme in vigore e dei principi di
onestà, lealtà, e trasparenza;
 garantire che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente da
soggetti con competenza e poteri adatti;
 svolgere selezioni con modalità idonee ad assicurare che la scelta dei candidati sia attuata sulla base
delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
 individuare il funzionario pubblico che per apposito incarico è il soggetto a cui rivolgersi ed assicurare la
tracciabilità dei rapporti intrattenuti;
 informare con tempestività il proprio responsabile gerarchico e l’ODV di eventuali atteggiamenti o comportamenti intrapresi da soggetti operanti nell’ambito della controparte pubblica, volti ad ottenere favori,
elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché di ogni problematica o
conflitto di interesse che si crei nel rapporto con la Pubblica Amministrazione;
 verificare e assicurare che la documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione sia prodotta da
soggetti preventivamente identificati e competenti in materia;
 sottoporre al Consiglio di Amministrazione o ai soggetti dotati di necessari poteri/procure/deleghe la documentazione utile allo scopo di verificarla e approvarla prima dell’invio alla Pubblica Amministrazione;
 nell’interazione con l’Autorità Giudiziaria mantenere trasparenza, contegno e attiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti richiesti.
Inoltre è assolutamente vietato:
 effettuare elargizioni di denaro non dovute, promesse o altre utilità a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o persone vicine a questi;
 arrendersi a raccomandazioni o pressioni da parte di pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
 presentare false dichiarazioni esibendo documenti totalmente o parzialmente non corrispondenti alla realtà;
 impiegare denari derivanti da finanziamenti o erogazioni agevolate ricevuti da organismi pubblici nazionali
o comunitari per finalità differenti da quelle cui erano destinati;
 tenere condotte ingannevoli che possano indurre gli addetti pubblici in errori di valutazione tecnico/economica della documentazione presentata per la richiesta di adempimenti (es. autorizzazioni, licenze, convenzioni, finanziamenti)
 intrattenere rapporti nell’ambito della propria attività professionale con Funzionari della Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali per i quali non si possa garantire la tracciabilità delle conversazioni e degli
incontri intercorsi;
 esercitare pressioni, di qualsiasi natura (come minacce, violenze, offerte o promesse di denaro o di altra
utilità) per indurre un soggetto convocato a presentare dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria a non
rendere dichiarazioni o a mentire;
 adottare comportamenti che abbiano lo scopo o anche solo l’effetto di impedire il corretto esercizio delle
funzioni dell’Autorità Giudiziaria;
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 aiutare qualcuno con lo scopo (o anche solo l’effetto) di eludere le investigazioni dell’Autorità Giudiziaria o
a sottrarsi alle ricerche di questa.
È inoltre previsto che fornitori e consulenti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in
nome o per conto dell’Ente sottoscrivano clausole specifiche con:
 dichiarazione con cui si affermi di conoscere e rispettare il Decreto e ciò che implica per la società, di non
aver subito procedimenti giudiziari relativamente ai reati nello stesso contemplati e di impegnarsi a non
adottare comportamenti rilevanti in tal senso;
 determinazione delle conseguenze della suddetta violazione di cui al D. Lgs. 231/01 (es. clausole risolutive espresse, penali, risarcimento dei danni).

PROTOCOLLO A - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DI
ADEMPIMENTI, RICHIESTE, COMUNICAZIONI DI INFORMAZIONI E DATI AZIENDALI
1. SCOPO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Il presente protocollo individua e regola le modalità a cui la Società deve attenersi per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di:
 adempimenti previsti dalle normative di riferimento;
 richiesta di certificazioni/autorizzazioni.
I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria Funzione, siano coinvolti nella predisposizione e nell’invio della documentazione di cui sopra devono rispettare le prescrizioni sopra individuate (i
“Principi Generali”), ed in particolare:
 prestare completa e immediata collaborazione alle Autorità, fornendo puntualmente ed esaustivamente la
documentazione e le informazioni richieste;
 garantire la tracciabilità e la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
 redigere ciascun documento relativo a richieste e/o comunicazioni in modo accurato e conforme alla
normativa vigente.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari, così come individuati nel par. 7 della Parte Generale del
presente Modello, che siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
3. RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile del presente Protocollo è il Responsabile della Direzione.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
I Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono garantire, ognuno
per le parti di rispettiva competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:
 i rapporti con pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio sono tenuti dai soli soggetti dotati di adeguati poteri;
 i soggetti coinvolti nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni e documentazione richiesta devono attenersi ai principi di tempestività, chiarezza, accuratezza e chiarezza, oltre a comunicare tale incombente al Responsabile del Protocollo. Gli stessi predispongono ed inviano tutta la documentazione in
conformità con gli adempimenti e utilizzando i canali previsti;
 i soggetti coinvolti nella predisposizione e trasmissione di comunicazioni e documentazione devono conservare tutta la documentazione prodotta nell’ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa attraverso supporto elettronico;
 il Responsabile del Protocollo, una volta inviato quanto richiesto, resta a disposizione della P.A. per fornire chiarimenti, delucidazioni e ulteriori documenti a supporto e/o a completamento dell’attività.
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In ogni caso, al fine di consentire un corretto flusso informativo verso la Pubblica Amministrazione, ciascun
documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso
suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
Eccezionalmente, in caso di riscontrato errore materiale nella redazione del documento, tale da rendere necessaria una rettifica, il Responsabile del Protocollo provvede all’annullamento della comunicazione e registra l’avvenuta modifica, la data ed il soggetto autore della comunicazione.
Nel caso di flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione gestiti per via telematica, i Destinatari sono
tenuti a garantire che i documenti informatici siano trasmessi all’indirizzo di posta elettronica del destinatario
pubblico abilitato alla ricezione della posta per via telematica.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione informano l’Organismo
di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a
quanto previsto dal Codice Etico, con periodicità e modalità definite dall’Organismo di Vigilanza.
I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito,
tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione
all’uopo necessaria.

PROTOCOLLO B - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DI
ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE
1. SCOPO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Il Protocollo prospetta una guida operativa cui attenersi nei casi in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di
pubblico servizio si diriga presso la sede dell’Ente o nelle sue unità operative per ispezioni, accertamenti o
verifiche di qualsiasi genere previste dalla normativa. A titolo esemplificativo, rientrano tra i temi affrontati nel
presente protocollo gli accertamenti e le ispezioni negli ambiti fiscale, tributario, in materia di lavoro, previdenza, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I soggetti che in ragione di un incarico o una funzione siano coinvolti nel gestire i rapporti con la Pubblica
Amministrazione devono rispettare le prescrizioni sopra individuate ed in particolare devono sempre:
 garantire la tracciabilità e la creazione degli atti e delle relative autorizzazioni, a tutela della trasparenza
delle scelte intraprese.
 collaborare tempestivamente alle Autorità, fornendo in modo puntuale, completo ed esaustivo le informazioni e la documentazione richieste.
2. RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Il Responsabile della Direzione è nominato anche “Responsabile dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, ovvero di tutti le interrelazioni che vengono disciplinate nel presente Protocollo.
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo riguarda tutti i Destinatari (compresi i Collaboratori e i Consulenti esterni, specificatamente incaricati) che entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione in caso di ispezioni, accertamenti e
verifiche.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
I suddetti Destinatari, ognuno per le parti di rispettiva competenza, devono garantire l’esecuzione dei seguenti controlli:
 preparazione di un registro in cui vengono annotati gli accessi alle sedi dell’Ente nelle sue unità operative
da parte di terzi e, in particolare, di Funzionari pubblici, con indicazione di nominativo, orario di accesso e
uscita nonché Amministrazione di appartenenza;
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 predisposizione e puntuale aggiornamento dell’elenco dei soggetti che la reception deve contattare in occasione di ispezioni o visite da parte di funzionari Pubblici; il primo Destinatario che entri in contatto con
la Pubblica Amministrazione deve inoltre avvertire il Responsabile dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
 oltre al Responsabile del Protocollo durante le attività ispettive deve sempre essere presente anche il responsabile del settore aziendale interessato o in alternativa soggetti con idonei poteri. In caso di necessità durante le ispezioni i soggetti interessati possono avvalersi di professionisti esterni, scelti in base alla
rilevanza e ai risvolti giuridici dell’ispezione, eventualmente anche al fine di appurare la legittimità della
stessa;
 il Responsabile del Protocollo dopo le visite ispettive si impegna a conservare un resoconto delle richieste avanzate dai controllori, un’evidenza dei verbali predisposti dai funzionari pubblici nonché delle informazioni, dei dati e dei documenti consegnati, resi disponibili, visualizzati e/o comunicati. Il Responsabile
del Protocollo sarà presente durante l’ispezione e dovrà sottoscrivere i verbali predisposti dai funzionari
pubblici.
Nel caso in cui si trattasse di controlli di durata prolungata la compresenza del Responsabile del Protocollo sarà assicurata almeno nelle fasi più rilevanti (quali ad esempio l’apertura e la chiusura dell’incontro).
In ogni caso al termine di ogni giornata egli dovrà partecipare alla verifica del verbale, all’eventuale sottoscrizione ed alla consegna ai funzionari pubblici della documentazione richiesta. Una volta terminata
l’ispezione, il Responsabile del Protocollo deve inviare un resoconto scritto all’ODV.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Oltre a quanto previsto nel presente Protocollo, chiunque entri in contatto con la Pubblica Amministrazione in
occasione di ispezioni, accertamenti e verifiche è tenuto a segnalare tempestivamente all’ODV anomalie o
fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione disciplinati nel presente protocollo.

PROTOCOLLO C - RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN OCCASIONE DI DICHIARAZIONI
RESE NELL’AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI

1. SCOPO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi nei casi in cui i Destinatari, che
ricoprono la qualità di imputati, coimputati o testimoni in un procedimento connesso o collegato, sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria.
I Destinatari che, in qualità di imputati, coimputati o testimoni in un procedimento connesso o collegato, siano chiamati a rendere dichiarazioni avanti all’Autorità Giudiziaria devono:
 assicurare che le dichiarazioni avvengano nell’assoluto rispetto di leggi, normative vigenti, principi di lealtà e correttezza;
 garantire che le dichiarazioni rese contengano solo elementi assolutamente veritieri.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari chiamati a qualsiasi titolo a rendere dichiarazioni avanti
all’Autorità Giudiziaria e che ricoprano la qualità di imputati, coimputati o testimoni in un procedimento connesso o collegato, ivi compresi i collaboratori e i consulenti esterni, specificatamente incaricati.

3. RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria in occasione di dichiarazioni rese nell’ambito di procedimenti penali, disciplinati nel presente Protocollo, è il Legale Rappresentante dell’Ente.
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4. PRESIDI DI CONTROLLO
I Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni avanti all’Autorità Giudiziaria e che ricoprano la qualità di imputati, coimputati o testimoni in un procedimento connesso o collegato, devono garantire, ognuno per le parti di
rispettiva competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:
 garantire che ogni attività collaborativa su richiesta dell’Autorità Giudiziaria e secondo le indicazioni formulate dalla stessa, venga svolta nell’assoluto rispetto dei “Principi generali di comportamento” della
presente Parte Speciale;
 riferire le principali notizie, informazioni e/o dati in proprio possesso connessi all’oggetto del procedimento
penale, nonché consegnare (ove possibile) eventuale documentazione a supporto dell’autenticità delle
proprie dichiarazioni;
 segnalare all’Autorità Giudiziaria ogni notizia relativa a presunte pressioni a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci da parte di terzi (ad es. violenze, minacce, dazioni di danaro o altre
utilità), sottoponendo ogni elemento conoscitivo che ritengano rilevante al fine di individuare tali soggetti.
In ogni caso, l’Ente presta attività di riscontro e verifica documentale (se richiesto dall’Autorità Giudiziaria
procedente), al solo scopo di assicurare la validità delle dichiarazioni rese dai Destinatari in ordine a fatti e/o
circostanze relative alla vita aziendale.
Qualora i Destinatari abbiano reso in buona fede dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria competente,
l’Organizzazione garantisce che qualsiasi dipendente si renda responsabile di ritorsioni nei confronti degli
stessi sarà soggetto a sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Oltre a quanto previsto nel presente Protocollo, chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni avanti
all’Autorità Giudiziaria e che ricopra la qualità di imputato, coimputato o testimone in un procedimento connesso o collegato, è tenuto a segnalare tempestivamente all’ODV anomalie o fatti straordinari in ordine al
contenuto delle dichiarazioni rese nell’ambito di procedimenti penali.

PROTOCOLLO D – RICHIESTA E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI
1. SCOPO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Il presente protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi in caso di richiesta di finanziamenti a Enti e Istituzioni Pubbliche, al fine di regolare il flusso e le responsabilità che si possono delineare
all’interno di ciascuna Funzione coinvolta nonché di garantire, relativamente ai finanziamenti, la più facile individuazione di opportunità e il corretto utilizzo degli stessi in fase di gestione del finanziamento.
I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria Funzione, siano coinvolti nella richiesta e
gestione di finanziamenti pubblici devono rispettare le prescrizioni della precedente sezione ed in particolare:
 garantire che le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di
erogazioni, contributi o finanziamenti, contengano solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
 destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione
o finanziamento per le finalità per cui sono stati erogati;
 garantire che la documentazione di rendicontazione delle somme spese sia puntualmente redatta e debitamente archiviata.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che siano coinvolti nella richiesta e gestione di finanziamenti pubblici.
3. RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile della richiesta e gestione di finanziamenti pubblici disciplinati nel presente Protocollo è il Responsabile della Direzione.
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4. PRESIDI DI CONTROLLO
I Destinatari coinvolti nella richiesta e gestione di finanziamenti pubblici devono garantire, ognuno per le parti
di rispettiva competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:
 sigla sulla documentazione a supporto della richiesta di finanziamento da parte della persona che ha
provveduto ad allestirla (sia dipendente della Società che professionista esterno);
 approvazione, previa verifica della documentazione a supporto della richiesta di finanziamento (e della
richiesta stessa) da parte del Legale Rappresentante;
 approvazione della domanda di eventuali varianti al progetto da parte del Legale Rappresentante;
 tracciabilità delle attività svolte da parte della società di consulenza esterna (ove investita della presentazione della documentazione necessaria), attraverso apposita archiviazione di tutta la documentazione ricevuta e/o trasmessa per conto dell’Ente all’Ente Pubblico, mediante la registrazione su apposito documento (scheda riepilogativa) dell’oggetto del bando, del tipo di gara, dell’importo finanziato;
 verifica della corretta registrazione contabile dei finanziamenti ricevuti;
 ordinata archiviazione della documentazione prodotta.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Tutti i Destinatari coinvolti nella richiesta e gestione di finanziamenti pubblici informano l’Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto
previsto dal Codice Etico, con periodicità e modalità definite dall’Organismo di Vigilanza.
In particolare va comunicato all’Organismo di Vigilanza l’elenco riassuntivo relativo ai finanziamenti pubblici
richiesti e dello stato di avanzamento nell'impiego degli stessi, con cadenza semestrale.
I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito,
tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione
all’uopo necessaria.

PROTOCOLLO E - EROGAZIONE OMAGGI
1. SCOPO E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I Destinatari coinvolti nella concessione degli omaggi (per incarico, funzione o mandato) devono garantire
che:
 la natura, la motivazione e il valore dell’omaggio siano considerati eticamente corretti e non possano
compromettere l’immagine della Società;
 il valore e la natura del regalo siano tali da non poter essere interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per l’Ente;
 siano stati debitamente autorizzati e siano documentati in modo adeguato.
In ogni caso è vietato:
 promettere o effettuare omaggi, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
 promettere o concedere omaggi, diretti o indiretti, non di modico valore (vale a dire eccedente le normali
pratiche di cortesia) e, comunque, rivolti ad acquisire illeciti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
 promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o di
ottenere un qualsiasi vantaggio per la Società.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Protocollo E si applica a tutti i Destinatari che durante l’espletamento delle proprie attività siano coinvolti
nella concessione di omaggi.
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3. RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile dell’erogazione degli omaggi è il Legale Rappresentante.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
I Destinatari coinvolti nell’erogazione degli omaggi sono tenuti a garantire la definizione di specifiche soglie
di valore per gli omaggi destinati a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e il rispetto delle
stesse.
In ogni caso, è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso pubblici ufficiali e
pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l’imparzialità
degli stessi ovvero tali da ottenere vantaggi in modo improprio per la Società.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Il Legale Rappresentante provvede a comunicare all’Organismo di Vigilanza con periodicità definita l’elenco
degli omaggi erogati a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
Tutti i Destinatari che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, siano coinvolti nell’erogazione
degli omaggi informano l’Organismo di Vigilanza di ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria
conoscenza rispetto alle modalità esecutive disciplinate dal presente protocollo e dal Codice Etico.
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PARTE SPECIALE D - REATI SOCIETARI
REATI E RESPONSABILITA’
La Parte Speciale D definisce le regole di comportamento e le modalità di controllo relative ai reati societari,
come individuati nell’articolo 25 ter del D. Lgs. 231/2001.
Il Decreto Legislativo 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato, così come contemplate dal Codice Civile:
 False comunicazioni sociali (art. 2621 bis c.c.);
 Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, commi 1 e 2 c.c.)
 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis c.c.)
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.)
Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere
commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

PRINCIPI GENERALI
Ai fini dell’applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari, il cui ruolo li identifica come possibili
soggetti attivi dei predetti reati societari, devono rispettare le seguenti indicazioni:
 osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
 fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi;
 garantire una corretta interazione tra i diversi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di
controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge;
 garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
 improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione;
 inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro
titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti richiesti, completi di dati veritieri;
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PROTOCOLLO A – GESTIONE DEI RAPPORTI CON SINDACI E REVISORI E/O SOCIETÀ DI REVISIONE
1. SCOPO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi nei rapporti con il Collegio Sindacale e/o con la Società di Revisione.
Tali modalità operative devono essere attuate nel rispetto dei Principi Generali di cui alla presente Parte
Speciale.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che siano coinvolti nella gestione dei rapporti con Sindaci
e Revisori.
3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile della gestione dei rapporti con gli organi di controllo istituzionali, disciplinati nel presente Protocollo, è il Legale Rappresentante.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
I Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con Sindaci e Revisori devono garantire, ognuno per le parti
di rispettiva competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:

prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del
Collegio Sindacale e dei Revisori;

improntare i rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione alla massima collaborazione
e trasparenza nel pieno rispetto del ruolo da essi rivestito;

dare seguito alle richieste formali da parte del Collegio Sindacale e dei Revisori fornendo le informazioni e l’eventuale documentazione;

assicurare la tracciabilità della consegna della documentazione richiesta (attraverso report di invio se
recapitati a mezzo posta elettronica o modulo cartaceo se consegnati a mano) raccogliendo ed archiviando documenti di presa in consegna della documentazione sottoscritti dai responsabili di tali
verifiche;
Il Responsabile del Protocollo deve tempestivamente informare gli Amministratori Delegati qualora si verificassero problemi o eventi straordinari nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale o la Società di Revisione.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando
atto del processo autorizzativo seguito.
Inoltre, i soggetti a vario titolo coinvolti sono tenuti a trasmettere all’Organismo di Vigilanza, con periodicità
almeno semestrale, ulteriori informazioni specificamente richieste ovvero, a seguito di ogni verifica effettuata
dal Collegio Sindacale, i rilievi emersi specificando le contromisure adottate per la loro soluzione ovvero la
motivazione della mancata risoluzione.
I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito,
tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione
all’uopo necessaria.
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PROTOCOLLO B – PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO
1. SCOPO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella gestione della contabilità
generale e predisposizione del bilancio.
Le procedure, le prassi e gli strumenti informatici esistenti garantiscono il controllo e la tempestività dei processi contabili della Società, attraverso adeguata documentazione (perizie di terzi e/o prospetti interni) conservata agli atti ed a supporto delle poste soggette a valutazioni e stime.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, si trovino coinvolti nel processo di nel processo di predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione ai fini della redazione del Bilancio civilistico di Graphicom Srl e di Legatoria Camisana Srl, ivi compresi i collaboratori e i consulenti esterni, specificatamente incaricati.
3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile della predisposizione del bilancio, disciplinata nel presente Protocollo, è il Responsabile della
Direzione.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
Nella predisposizione delle comunicazioni sociali i Destinatari sono tenuti a garantire, ognuno per le parti di
competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:

verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi partitari e con i conti sezionali;

identificazione delle risorse interessate dei dati e delle notizie che le stesse devono fornire, nonché
delle tempistiche, per la predisposizione del bilancio;

verifica della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni comunicate dalle suddette risorse e sigla sulla documentazione analizzata;

svolgimento e formalizzazione dell’analisi degli scostamenti rispetto ai dati del periodo precedente e
formalizzazione delle motivazioni che hanno portato i maggiori scostamenti.
Il Responsabile dell’Amministrazione verifica e valida la proposta di bilancio annuale e le relazioni infrannuali
e li presenta al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.
Qualora sia previsto o si renda opportuno, secondo le specifiche professionalità richieste dalla natura
dell’attività o dell’incarico, avvalersi delle prestazioni di consulenti o professionisti esterni che, nell’interesse
della Società, svolgano attività che comportano la predisposizione delle comunicazioni sociali, i Destinatari
sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:
individuazione del consulente o del professionista esterno, sulla base delle loro competenze e professionalità e richiede, se necessario, il preventivo dei compensi per la prestazione;
predisposizione di una proposta d’incarico, la quale deve prevedere apposita informativa sul Modello
Organizzativo, nonché sulle conseguenze che possano derivare da condotte contrarie alle prescrizioni dello stesso;
sottoscrizione per accettazione da parte del Legale Rappresentante;
verifica delle prestazioni rese dal professionista, autorizzazione al pagamento dei compensi concordati secondo gli accordi, adozione di tutti gli interventi necessari nel caso in cui dovessero insorgere
problematiche nel corso della collaborazione;
conservazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito dell’esecuzione dell’incarico.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando
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atto del processo autorizzativo seguito. I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.
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PARTE SPECIALE E – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
REATI E RESPONSABILITA’
La Parte Speciale E definisce le regole di comportamento e le modalità di controllo relative ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore, come individuati nell’articolo 25 novies del Decreto Legislativo.
Il Decreto Legislativo 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato, richiamandosi alle
disposizioni della legge n. 633/1941, in materia di diritto d’autore:
 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa – art. 171, comma 1, lett. a-bis), L. 633/1941
 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne
risulti offeso l’onore o la reputazione – art. 171, comma 3, L. 633/1941
 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione dei programmi per elaboratori – art. 171 bis, comma 1, L. 633/1941
 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati – art. 171 bis, comma 2, L. 633/1941
 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in
tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del
noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva
di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione
in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essi - art. 171 ter, L. 633/1941
 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o
falsa dichiarazione- art. 171 septies, L. 633/1941
 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso
pubblico e privato di 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 -art.
171 octies, L. 633/1941.
I reati considerati sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la quale è stata oggetto di un’intensa attività
modificativa che ha portato a ridisegnare profondamente il quadro della tutela penale in materia. Si è così
delineato un sottosistema dettato dall’intento di approntare una disciplina atta a cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione (soprattutto in relazione all’espansione delle innovazioni
tecnologiche e di stampo informatico in particolare) ai diritti d’autore ed ai cosiddetti diritti connessi.
Le fattispecie sono incentrate sulla tutela dell’interesse patrimoniale del titolare o del legittimo utilizzatore del
diritto d’autore, da intendersi quale decremento delle utilità economiche ricavabili dall’indebito utilizzo
dell’opera (non del diritto connesso), mentre molto più limitata risulta invece la tutela del diritto personale (o
morale) d’autore.

PRINCIPI GENERALI
Ai fini dell’applicazione della presente Parte Speciale, ai Destinatari è fatto divieto di:
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 porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra
quelle considerate nella presente sezione;
 utilizzare indebitamente, in occasioni pubbliche o in opere destinate alla pubblicazione, informazioni di
cui si dispone senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto;
 utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura non professionale, vale a dire non attinenti
allo svolgimento dell’attività lavorativa del soggetto che effettua l’accesso;
 duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d’autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte
del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;
 diffondere o modificare opere protette dal diritto d’autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;
 concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d’autore, in assenza
di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;
 mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione di qualsivoglia tipologia
di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;
 effettuare qualsiasi forma di abusiva duplicazione, trasferimento su altro supporto, vendita o utilizzo di
opere dell’ingegno o comunque tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui
diritti di proprietà intellettuale.
Nei confronti dei Terzi Contraenti i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente
Modello, devono:
essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

PROTOCOLLO A - GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI
1. SCOPO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella gestione dei sistemi informatici, al fine di evitare la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d’autore.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, vengano a contatto con opere dell’ingegno (soprattutto letterarie), protette dal diritto d’autore.
In particolare, tale protocollo si applica nella gestione del sistema informatico.
3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile del presente Protocollo è il Responsabile Informatico.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
Per quanto riguarda il sistema informatico, la gestione riguarda essenzialmente di attività di archiviazione e
conservazione di documenti tutelati da diritto d’autore su supporto informatico. Per questo, i Destinatari coinvolti nelle attività legate alla gestione dei sistemi informatici dovranno attenersi a questi principi:
 adozione di un processo formale di approvazione per l’assegnazione dei software da installare;
 adozione di regole per il corretto utilizzo di internet e posta elettronica che prevedano meccanismi volti
a bloccare il download, la ricezione e l’invio di allegati di particolare tipologia (es. .mp3, .exe, ecc.);
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adozione di un processo di inventariazione e controllo del software aziendale, incluse le licenze d’uso;
adozione di meccanismi atti a impedire l’installazione, da parte degli utenti, di software sulla propria postazione di lavoro;
adozione di meccanismi che garantiscano l’inviolabilità da parte di soggetti terzi e/o non coinvolti nel
Processo in esame, dei sistemi informatici ove viene conservato il materiale protetto da diritto d’autore;
corretta archiviazione dei file tramite back-up periodici dei dati tutelati da diritto d’autore, con conservazione in apposito luogo protetto (cassetta ignifuga REI240).

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando
atto del processo autorizzativo seguito. I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.

PROTOCOLLO B - PER LA GESTIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
1. SCOPO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella gestione del processo
produttivo, al fine di evitare la commissione di delitti in materia di violazione del diritto d’autore.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che, nell’espletamento delle attività di propria competenza, vengano a contatto con opere dell’ingegno (soprattutto letterarie), protette dal diritto d’autore.
In particolare, tale protocollo si applica nella gestione del processo produttivo.
3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile del presente Protocollo è il Responsabile di Produzione.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
Per quanto riguarda il processo produttivo, il presente Protocollo si riferisce alla gestione delle attività volte
alla realizzazione dei prodotti principalmente riconducibili a libri stampati per conto delle società Clienti, principale attività del Gruppo Graphicom.
Vista la peculiare attività produttiva di ciascuna delle due realtà aziendali facenti parte del Gruppo Graphicom, è bene prendere in considerazione separatamente lo sviluppo del processo produttivo di ciascuna.
In particolare, per quel che riguarda Graphicom Srl, il processo di lavoro consiste essenzialmente in: gestire i
rapporti commerciali con i Clienti ed acquisire gli ordini, acquistare la carta, gestire e coordinare il processo
produttivo, controllare e spedire le copie scelte, spedire l’intera tiratura e seguire gli aspetti contabili.
Nell’ambito di Legatoria Camisana, i cicli produttivi sono, anche in questo caso, organizzati su commessa,
durante l’esecuzione della quale vengono effettuati controlli di corrispondenza ai requisiti richiesti sui componenti, sui semilavorati e sul prodotto finito. I controlli svolti in produzione, vengono effettuati dal personale
della produzione. I pezzi non conformi generati dal controllo vengono isolati in zone delimitate o deposti in
opportuni contenitori; in seconda analisi si stabilisce se i pezzi debbano essere rilavorati, riparati o classificati
definitivamente come scarti. In quest'ultimo caso i materiali rientrano nella gestione dei materiali di scarto,
sono contrassegnati ed isolati in aree di stoccaggio temporaneo, anch'esse identificate, prima di essere inviati al macero.
Vista la dinamica del processo produttivo complessivo del Gruppo, i Destinatari coinvolti devono:
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attenersi alla normativa vigente in materia di protezione del diritto d’autore nel trattamento, gestione ed
utilizzo nel ciclo produttivo di materiale coperto da diritto d’autore;
impegnarsi a non utilizzare per scopi diversi dalle necessità produttive aziendali il materiale protetto da
diritto d’autore nella loro disponibilità;
impegnarsi a non divulgare, cedere a qualsiasi titolo a terzi o a soggetti non coinvolti nel Processo in
esame, immettere in sistemi informatici non protetti, il materiale protetto da diritto d’autore nella loro disponibilità;
adoperarsi affinché sia garantita l’inviolabilità da parte di soggetti terzi e/o non coinvolti nel Processo in
esame, dei sistemi informatici ove viene conservato il materiale protetto da diritto d’autore, così come
dei luoghi ove materialmente viene custodito detto materiale in qualsivoglia formato diverso da quello
informatico (ad esempio, fornendo un’informativa scritta ai fornitori del servizio di macero sulle responsabilità derivanti dalla violazione del diritto d’autore e sulle possibili conseguenze contrattuali di tale violazione);
impegnarsi affinché le precedenti norme di comportamento vengano osservate anche da soggetti diversi da quelli coinvolti nel Processo in esame che occasionalmente vengano in contatto con materiale protetto da diritto d’autore.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando
atto del processo autorizzativo seguito. I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria.
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PARTE SPECIALE F – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
RUOLI E RESPONSABILITA’
La Parte Speciale F definisce le regole di comportamento e le modalità di controllo relative ai delitti informatici.
Il Decreto Legislativo 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato, richiamandosi alle
disposizioni del Codice Penale:
 Documenti informatici (art. 419 bis c.p.)
 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater
c.p.)
 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere
un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquis c.p.)
 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617
quater c.p.)
 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies
c.p.)
Il regime sanzionatorio applicabile all’Ente per i delitti informatici e trattamento illecito dei dati nonché per le
fattispecie ritenute rilevanti ai soli fini della presente Parte Speciale e di cui all’art. 25 novies del Decreto, è di
natura sia pecuniaria che interdittiva.
I rischi relativi ai reati sopra considerati riguardano soprattutto l’area dei dati; è dunque possibile ricondurre
alle seguenti categorie gli eventi che possono generare danni che comportano pericoli per la sicurezza:
 eventi cagionati dai dipendenti, che possono consistere in: sottrazione di credenziali di autenticazione,
carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria, comportamenti sleali o fraudolenti, errore materiale;
 eventi determinati dall’utilizzo di strumenti: azione di virus informatici, spamming, malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, accessi esterni non autorizzati, intercettazione di informazioni in
rete;
 eventi relativi al contesto fisico-ambientale: ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto,
sottrazione di strumenti contenenti dati, eventi distruttivi, naturali o artificiali nonché dolosi, accidentali o
dovuti ad incuria, guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.), errori umani
nella gestione della sicurezza fisica.

PRINCIPI GENERALI
Ai fini dell’applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari devono rispettare le seguenti indicazioni:
 astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati informatici,
ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
 rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel
presente Modello;
 rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l’accesso e l’utilizzo dei sistemi e
degli applicativi informatici del Gruppo Graphicom;
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 promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi.

PROTOCOLLO A - PER LA GESTIONE ED UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI
1. SCOPO
L’utilizzo e la gestione dei sistemi informatici sono attività imprescindibili per l’espletamento dell’attività
aziendale e contraddistinguono la maggior parte dei processi dell’Ente.
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella gestione dei sistemi informatici aziendali, al fine di evitare la commissione di delitti informatici e il trattamento illecito di dati.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari coinvolti nell’utilizzo dei sistemi informatici aziendali
nell’ambito delle attività dell’Ente.
3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile del presente Protocollo è il Responsabile Informatico.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
I Destinatari devono garantire, ognuno per le parti di competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli:
 l’account di accesso ai sistemi (la funzione, il ruolo ed il reparto del dipendente, determineranno il livello
d’accesso alla rete ed alle relative applicazioni), è attribuito previa comunicazione scritta da parte del
Responsabile di riferimento;
 salvataggio periodico dei dati ed archiviazione secondo le policy di backup in luogo protetto (cassetta
ignifuga REI240);
 monitoraggio degli accessi effettuati dall’esterno;
 protezione contro potenziali attacchi verso l’esterno originati da tutti i server o le workstations della Società (postazioni fisse e portatili), attraverso l’utilizzo di software antivirus e firewall costantemente aggiornati automaticamente;
 individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni
trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell’integrazione con i sistemi esistenti e del
rispetto delle disposizioni di legge;
 previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all’applicazione, per l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione;
 attuazione di tutti gli aggiornamenti dei sistemi operativi e degli applicativi suggeriti dai produttori al fine
di limitare i possibili rischi legati a vulnerabilità riscontrate negli stessi;
 attività periodiche di verifica degli accessi alle risorse informatiche effettuate;
 sistemi di accesso che prevedano nome utente e password (minimo 8 caratteri, da modificare ogni 90
giorni);
 supporti magnetici rimovibili (dischetti, CD e DVD riscrivibili, supporti USB, ecc.), contenenti dati sensibili nonché informazioni costituenti know-how aziendale, devono essere trattati con particolare cautela
al fine di evitare che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente
alla cancellazione, recuperato.
In ogni caso, le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici aziendali e del patrimonio informativo
devono essere assoggettate ad una costante attività di controllo attraverso l’utilizzo di adeguate misure per
la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l’integrità e la disponibilità con particolare
riferimento al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e G.D.P.R. 2016/679).
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5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informatici aziendali del Gruppo
Graphicom sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.
Tutti i Destinatari coinvolti nell’ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione
dell’Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all’uopo necessaria.
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PARTE SPECIALE G – DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O ALTRA UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
RUOLI E RESPONSABILITA’
La Parte Speciale G definisce le regole di comportamento e le modalità di controllo relative ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.
Il Decreto Legislativo 231/2001 prende in considerazione le seguenti fattispecie di reato, richiamandosi alle
disposizioni del Codice Penale:
 Ricettazione (art. 648 c.p.)
 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
 Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)
Il regime sanzionatorio applicabile alla Società per i reati di cui al D. Lgs. 231/2007 prevede sia pene pecuniarie che misure interdittive.

PRINCIPI GENERALI
Ai fini dell’applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari devono rispettare le seguenti indicazioni:
 ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta del partner finanziario
e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali il
Gruppo Graphicom ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle
procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di
Fornitori/clienti/Consulenti anche stranieri;
 non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche)
dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al
di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all’usura;
 assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con
soggetti terzi;
 conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza;
 mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie.
PROTOCOLLO A - PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI DELL’ATTIVITA’ (INCASSI E PAGAMENTI)
1. SCOPO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella gestione delle operazioni
di incasso e pagamento derivanti dalle attività operative, nel rispetto dei vincoli e degli obbiettivi previsti.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che hanno il potere di ricevere denaro o effettuare pagamenti in nome e per conto della Società.
3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile del presente Protocollo è il Responsabile della Direzione.
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4. PRESIDI DI CONTROLLO
Ai fini del presente Protocollo, è necessario che l’Ente garantisca i seguenti controlli:
 i Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata
giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di
beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge.
 i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota
spese, nota di addebito etc.) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini
di soggetto beneficiario, importo dell’elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso
un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
 i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto
contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
 i soggetti e le funzioni coinvolte nei processi sensibili devono osservare scrupolosamente le indicazioni
e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
 gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante rimesse bancarie. Gli incassi
e pagamenti effettuati tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque
non possono essere di importo superiore a quanto definito in apposita procedura;
 l’utilizzo della piccola cassa deve inoltre essere regolamentato in un’apposita procedura;
 l’autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe, coerentemente con l’assetto organizzativo e l’organigramma aziendale in essere;
 il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata ed identificata;
 eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all’attenzione del superiore gerarchico
e/o dell’OdV.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione degli aspetti finanziari dell’attività dell’Ente sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.
Tutti i Destinatari coinvolti nell’ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione
dell’Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all’uopo necessaria.

PROTOCOLLO B - PER LA SELEZIONE E GESTIONE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E INCARICHI
PROFESSIONALI (CONSULENZE)
1. SCOPO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella gestione del processo di
scelta, acquisto e successiva gestione di beni, servizi o incarichi professionali.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che sono coinvolti nella selezione e gestione dei fornitori
di bene, servizi e incarichi professionali.
3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile del presente Protocollo è il Responsabile della Direzione.
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4. PRESIDI DI CONTROLLO
Ai fini del presente Modello, i Destinatari di questo Protocollo garantiscono il rispetto dei seguenti presidi di
controllo:
 i servizi di consulenza acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivati e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell’acquisto, individuazione del richiedente e processo di
autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e, comunque, in accordo alle procedure interne;
 la scelta del Consulente esterno deve essere orientata secondo criteri che tengano conto dei principi di
prevenzione ed integrità di cui al presente Modello e deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando
l’orientamento verso consulenti che diano le maggiori garanzie sotto l’aspetto etico ed organizzativo;
 gli accordi con i Consulenti esterni devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d’incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali obiettivi da raggiungere in relazione all’attività svolta;
 ogni accordo con i Consulenti esterni deve prevedere l’inserimento sistematico di un’apposita clausola,
in base alla quale il soggetto terzo dichiara di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di sanzioni, fino ad arrivare
alla risoluzione del contratto;
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Tutti i Destinatari coinvolti nella selezione e gestione dei rapporti con fornitori e consulenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi
evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.
Tutti i Destinatari coinvolti nell’ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione
dell’Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all’uopo necessaria.
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PARTE SPECIALE H – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE
RUOLI E RESPONSABILITA’
La Parte Speciale H definisce le regole di comportamento e le modalità di controllo relative ai delitti contro la
personalità individuale.
Il Decreto Legislativo 231/2001, all’art. 25 quinquies, prevede numerose fattispecie di reato, richiamandosi
alle disposizioni del Codice Penale; in questa sede, tuttavia, verrà presa in considerazione il solo reato contemplato in tale articolo che si ritiene potenzialmente applicabile alla realtà del Gruppo Graphicom:
 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Gruppo Graphicom recluti manodopera allo scopo di
destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, o comunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Le altre fattispecie delittuose ricomprese nell’art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/2001, sono invece espressamente escluse dall’analisi in questa sede, così come evidenziato al par. 6.3 del presente Modello.
Si ritiene inoltre rilevante, ai fini del presente Modello, il nuovo reato presupposto previsto dall’ art. 5 della
Legge n. 167/2017, che introduce l’art. 25-terdecies del Decreto, il quale, a sua volta richiama i delitti di cui
all’art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654:
 Razzismo e xenofobia
Tale ipotesi di reato si configura qualora nell’ambito del Gruppo Graphicom vi sia propaganda ovvero
istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o
in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini
di guerra.
La norma mira in generale a prevenire la costituzione di ogni forma di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento e la propaganda alla discriminazione o alla violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

PRINCIPI GENERALI
Ai fini dell’applicazione della presente Parte Speciale, ai Destinatari è fatto divieto di:
 assumere, impiegare o comunque utilizzare manodopera, a cui siano corrisposte in modo reiterato retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 assumere, impiegare o comunque utilizzare manodopera, a cui siano corrisposte in modo reiterato retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
 violare in modo reiterato la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
 porre in essere le suddette violazioni approfittando dello stato di bisogno del lavoratore;
 costituire, partecipare, promuovere o dirigere qualsiasi organizzazione, associazione, movimento o
gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che deri-
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vi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini
di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra;
 contribuire ad agevolare, anche mediante devoluzione dei locali della Società per riunioni o raduni, persone partecipi o sospettate di appartenere ad associazioni o organizzazioni xenofobe e razziste o a sostenere economicamente, in qualunque forma, le predette associazioni.

PROTOCOLLO A - PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI
LAVORO TRA IL GRUPPO GRAPHICOM E LE RISORSE UMANE
1. SCOPO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella gestione del processo di
selezione delle nuove risorse umane e di stipula dei relativi contratti di lavoro.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che sono coinvolti nella selezione delle risorse umane e
nella stipula dei contratti di lavoro.
3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile del presente Protocollo è il Responsabile Risorse Umane.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
Ai fini del presente Protocollo, l’Ente si impegna a:
 utilizzare costantemente criteri di selezione del personale volti alla trasparenza e alla parità di trattamento, evitando discriminazioni o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 stipulare contratti di lavoro con il personale secondo i principi di buona fede e correttezza;
 non reclutare manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento,
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 non approfittare in ogni caso dello stato di bisogno dei lavoratori.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di selezione delle risorse umane del Gruppo Graphicom sono tenuti a
comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi
evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.
Tutti i Destinatari coinvolti nell’ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione
dell’Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all’uopo necessaria.

PROTOCOLLO B - PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE IN ORGANICO
1. SCOPO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella gestione dei rapporti con
il personale già presente in organico al momento dell’adozione del presente Modello.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che sono coinvolti nella e gestione dei rapporti con le risorse umane.
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3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabili del presente Protocollo sono il Responsabile Risorse Umane e il Responsabile di Produzione.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
Ai fini del presente Protocollo, l’Ente si impegna a:
 dare esecuzione al contratto di lavoro secondo buona fede e correttezza;
 rispettare i livelli di retribuzione previsti dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e, comunque, assicurare una retribuzione adeguata e proporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
 rispettare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al periodo settimanale,
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 rispettare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 impedire la costituzione, la partecipazione o l’attività di qualsiasi organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo
che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei
crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione delle risorse umane del Gruppo Graphicom sono tenuti a
comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi
evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.
Tutti i Destinatari coinvolti nell’ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione
dell’Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all’uopo necessaria.

PROTOCOLLO C - PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI LAVORO E LA VIGILANZA SUL SUO
SVOLGIMENTO
1. SCOPO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella gestione e organizzazione dell’attività di lavoro e la vigilanza sul suo svolgimento.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che sono coinvolti nella gestione e organizzazione
dell’attività di lavoro e la vigilanza sul suo svolgimento.
3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabili del presente Protocollo, sono il Responsabile Risorse Umane e il Responsabile di Produzione.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
Ai fini del presente Protocollo, l’Ente si impegna a:
 assicurare ai lavoratori condizioni di lavoro dignitose;
 assicurare ai lavoratori l’utilizzo di metodi di sorveglianza e supervisione non degradanti, in conformità
allo Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) e in particolare agli articoli 3 e 4;
 assicurare e tutelare il rispetto della libertà e della dignità del lavoratore, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa;
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 tutelare il rispetto della libertà e della dignità del lavoratore, senza discriminazione e senza violenza per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o
dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione delle risorse umane del Gruppo Graphicom sono tenuti a
comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi
evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.
Tutti i Destinatari coinvolti nell’ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione
dell’Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all’uopo necessaria.

PROTOCOLLO D - PER LA CORRETTA GESTIONE DEI FONDI DELL’ENTE
1. SCOPO
Il presente Protocollo individua e regola le modalità a cui l’Ente deve attenersi nella corretta rendicontazione
delle sue spese e, più in generale, nella gestione dei suoi fondi, al fine di evitare qualsiasi tipologia di finanziamento ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che perseguano finalità xenofobe o razziste o
che abbiano tra i propri scopi l’incitamento e la propaganda alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che sono coinvolti nella gestione delle spese e, più in generale, dei fondi dell’Ente.
3 RESPONSABILE DEL PROTOCOLLO
Responsabile del presente Protocollo è il Responsabile della Direzione.
4. PRESIDI DI CONTROLLO
Ai fini del presente Protocollo, l’Ente si impegna a:
 assicurare che ogni spesa sia sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e riferita a contratti con soggetti di cui sia certa l’identificazione;
 garantire che qualsiasi attività diretta con qualsiasi mezzo alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non sia
destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità xenofobe o razziste.
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV
Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione dei fondi del Gruppo Graphicom sono tenuti a comunicare
tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione o qualsiasi evento inusuale, indicando le
ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.
Tutti i Destinatari coinvolti nell’ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione
dell’Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all’uopo necessaria.
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ALLEGATI
ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA GRAPHICOM VI E VR
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ALLEGATO 2 - ORGANIGRAMMA LEGATORIA CAMISANA

MOG GRUPPO GRAPHICOM

Pagina 69 di 70

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
GRUPPO GRAPHICOM

D.Lgs. 231/01

ALLEGATO 3 - FLOW CHART GESTIONE RIFIUTI
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