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I.

PREMESSA

1.

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il decreto legislativo n. 231, dell’8 giugno 2001 (di seguito anche D. Lgs. n. 231/2001), recante la “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” disciplina, per la prima volta
nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).
Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’ente per i reati commessi, nel suo
interesse o vantaggio, dai soggetti legati funzionalmente ad esso, quali i soggetti in posizione apicale e i
soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza.
Per interesse e vantaggio si intende quanto di seguito riportato:
Interesse è la finalizzazione del reato all’acquisizione di un’utilità per l’ente, di natura non necessariamente
economica.
Vantaggio è il beneficio oggettivamente derivato all’ente dal reato, anche se non si esaurisce nella sfera
economica, può riguardare l'acquisizione di nuovi clienti, aumento di quote di mercato, maggior prestigio,
miglior posizionamento concorrenziale etc., dell’ente/organizzazione.

2.

PERSONE FISICHE CHE POSSONO DETERMINARE REATO

Il Decreto indica le persone fisiche individuate come possibili autori il reato. L’articolo 5 prevede che chi
commette il reato abbia un rapporto funzionale qualificato con l’ente. Costui potrà essere un soggetto che
ricopre funzioni di vertice (c.d. apicali) o un sottoposto alla direzione o alla vigilanza del primo (c.d. subalterno o
sottoposto). Per coinvolgere su terreno sanzionatorio l’Ente, chi commette reato dovrà aver agito nell’interesse
o vantaggio dell’Ente stesso.
Le definizioni di apicali e sottoposti indicate dal Decreto sono le seguenti:
Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche
di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5 c. 1 lettera a).
Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (art. 5 c. 1
lettera b).

3.
LE COMPONENTI DEL MODELLO SECONDO IL D.LGS. N.231/2001, LE LINEE
GUIDA DI CATEGORIA IN CONFORMITÀ AL DECRETO E LE SENTENZE
Il sistema organizzativo e gestionale per la realizzazione di un efficace sistema di controllo preventivo secondo
il D.Lgs. n. 231/2001 prevede obbligatoriamente le seguenti attività e contenuti:

DOC001_231_V

Rev. 3

28/03/2019

Pagina 6 di 66

VALORITALIA S.r.l.
www.valoritalia.it

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Ex D. Lgs. n. 231/2001
ELEMENTI DEL MODELLO
ex D.Lgs. n. 231/2001

Decreto/Linee guida di categoria

Codice (etico) di
comportamento

Codice etico e impegno della direzione. L’Organizzazione ha preparato, Art.6 c.3
divulgato e tenuto aggiornato un codice etico che abbia come obiettivo la
promozione di comportamenti positivi basati sul principio di legalità
individuando rispetto a ciascuna area di rischio la condotta raccomandata.

Individuazione del rischio per
processo di riferimento

Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
L’Organizzazione ha individuato i processi/attività sensibili esposti al rischio di
commissione di reati (individuare le attività nel cui ambito possono essere
commessi reati).
Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione
dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo
svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio.
Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati.
Due livelli di responsabilità: a) persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui
alla lettera a).

Rispetto della legislazione
cogente

Risorse finanziarie
Sistema organizzativo e
Responsabilità

Punto decreto

Art.6 c.2 l.a)

Art.7 c.3

Art.6 c.2 l.c)
Art. 5.1. a) e b)

Protocolli, procedure, istruzioni
operative

L’Organo Dirigente ha assicurato che i protocolli del Modello Organizzativo Art.6 c.2 l. b)
siano definiti allo scopo di attuare le decisioni in relazione ai reati da prevenire.
Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione
delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Formazione e coinvolgimento

Formazione sui reati e sul modello di organizzazione e gestione 231 a tutto il
personale in riferimento a reati da prevenire, protocolli, ruoli e responsabilità,
informazione all'Organismo di Vigilanza, sanzioni, ecc. con interventi ad hoc
per figure con specifiche responsabilità e rischi, nuove responsabilità, nuovi
rischi, modificazioni al modello, ecc.
Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.
Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.
Verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.
Riunioni dell’organismo di vigilanza e recepimento delle decisioni da parte della
direzione.
Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il
loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Flussi informativi

Controllo e Monitoraggio.
Riesame del sistema

Organismo di vigilanza

Codice disciplinare

Art.6 c.2 l.b) e c)
Art. 7 c. 3 e c. 4 l.
b)

Art.6 c.2 l.d)

Art.7 c.4 l.a)

Art.6 c.1 l.b)

Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle Art. 6 c. 2 l. e)
misure indicate nel modello.
Art. 7 c. 4 l. b)

Le attività da svolgere per la costruzione del Modello secondo la giurisprudenza disponibile e le Linee guida
nazionali depositate presso il Ministero di Giustizia (tra cui: Confindustria, ABI e ANCE) sono:
1. individuare dei riferimenti legislativi;
2. introdurre un sistema di mappatura del rischio reato mediante analisi dei processi organizzativi,
secondo le finalità del D.Lgs. n. 231/2001:
- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- individuare e specificare i rischi di reato derivanti dalla gestione aziendale, con mappatura dei
processi e delle attività sensibili;
- rilevare e graduare i termini di priorità;
3. elencare i reati - presupposto rilevanti per l’azienda;
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4. implementare il Sistema Organizzativo: formalizzare le responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica
e l’attribuzione di compiti (organigramma);
5. formalizzare il sistema di responsabilità, dare evidenza dei poteri di spesa, poteri autorizzativi e di firma;
attribuire il grado di responsabilità organizzativa e dei riferimenti funzionali ai processi e alle attività
sensibili;
6. prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
dell’ente in relazione ai reati da prevenire; procedure per regolamentare lo svolgimento delle attività;
redigere un sistema di protocolli relativi ai diversi processi sensibili individuati nell’attività di mappatura,
atti a prevenire efficacemente le possibilità di commissione di illeciti;
7. definire un sistema per formare e informare il personale per un corretto funzionamento del Modello,
differenziando la formazione generica rivolta a tutti i dipendenti con la formazione ai dipendenti che
operano in specifiche aree di rischio, all’organo di Vigilanza e al personale preposto al controllo interno;
il Modello deve prevedere i corsi, la frequenza, i contenuti, e controlli sulla qualità dei programmi;
8. predisporre un sistema di flussi informativi e indicatori atti ad evidenziare, in un ambiente di
prevenzione, i rischi di reato; definire le modalità e i flussi di comunicazione del Modello Organizzativo;
9. prevedere per tutti i dipendenti, gli Amministratori, i Direttori, e ogni altro soggetto, obblighi di
informazione verso l’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello
(Organismo di Vigilanza);
10. prevedere un sistema controllo organizzativo in modo tale da permettere l’immediata identificazione dei
rischi e la segnalazione all’insorgere di criticità; il sistema deve prevedere controlli a routine e anche a
sorpresa;
11. prevedere un sistema disciplinare e sanzionatorio nei confronti di tutti i Destinatari del Modello, inclusi
gli Amministratori, Direttori Generali, e altri garanti che non abbiano saputo individuare ed eliminare le
violazioni al Modello con conseguente perpetuazione dei Reati;
12. prevedere modalità di revisione ed implementazione del Modello, attività di aggiornamento che devono
essere svolte dall’Organismo di Vigilanza (adeguare e aggiornare il modello);
13. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
14. redigere e pubblicizzare il Codice Etico e di comportamento: è composto da principi a cui tutti i
destinatari devono fare riferimento;
15. redigere e pubblicizzare il Sistema disciplinare: introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
16. nominare un Organismo di Vigilanza che abbia capacità specifiche di consulenza e ispettive, con
previsione di ineleggibilità in caso di sentenza a condanna anche non definitiva o di patteggiamento per
uno dei reati previsti ex D.Lgs. n. 231/2001.

4.
L’APPARATO SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO SULLA
RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
La Sezione II del Decreto, “Sanzioni in generale” (dall’art. 9 all’art. 23), prevede sanzioni per l’Ente, che sono di
tipo pecuniario, interdittivo, confisca e pubblicazione della sentenza.
Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Per le sanzioni
pecuniarie, il criterio di commisurazione è così articolato:
- determinazione del numero di quote definite secondo la singola fattispecie di reato presupposto e
parametrato su indici (gravità del fatto, grado di responsabilità dell’ente, comportamento assunto prima,
durante e successivamente alla commissione dell’illecito);
- definizione dell’importo della singola quota secondo le condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. 1
La sanzione pecuniaria è determinata da Giudice ed è inflitta soltanto all’Ente che risponde con il patrimonio
comune e mai direttamente i soci o gli associati.
1

Il sistema sanzionatorio per quote scelto dal legislatore prevede che il valore di una di esse sia compreso fra 258 e
1.549 euro (articolo 10, comma 3, decreto legislativo n. 231 del 2001).
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Per le sanzioni interdittive i criteri sono:
- interdizione dall’esercizio dell’attività
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni di cui è titolare l’ente
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi
- divieto di pubblicizzare beni e servizi
La confisca viene sempre disposta con la sentenza di condanna e consiste nell’acquisizione da parte dello
Stato di somme di denaro, beni o altre utilità per una somma equivalente a quella oggetto del prezzo o del
profitto del reato.
La pubblicazione della sentenza viene effettuata quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione
interdittiva ed è eseguita a cura della cancelleria del giudice, a spese dell’ente.
La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione
nel comune ove l'ente ha la sede principale (art. 18, c. 2 del Decreto).
Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato
ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e
l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. (art. 17)
Chiunque svolga attività nell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, e
trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni, e, se la trasgressione è attuata nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato
commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del
profitto, a norma dell'articolo 19. Se dal reato, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni
interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate (Inosservanza delle sanzioni interdittive, art. 23).

5.

TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. N. 231/2001

Le tipologie di reato previste dal codice penale e che possono determinare la responsabilità amministrativa
dell’Ente secondo il D.Lgs. n. 231/2001 sono:
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
(Art. 24)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di Riconoscimento
(Art. 25-bis)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)
- Reati societari (Art. 25-ter), compresa la “Corruzione tra privati” (ex art. 2635 c.c., come da Legge 6
novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1.)
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)
- Abusi di mercato (Art. 25-sexies)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)
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-

6.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
(Art. 25-octies)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25decies)
Reati ambientali (Art. 25-undecies)
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO CON EFFETTO
ESIMENTE

Secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto l’ente può dimostrarsi esente da responsabilità qualora
adotti un modello organizzativo e gestionale efficace a prevenire i reati previsti dal Decreto stesso, ovvero che,
chiamato a giudizio, l’ente dimostri che prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente
attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.

II.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO VALORITALIA SRL

1.

LO SCOPO E IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO

Il presente documento, unitamente al Codice Etico, ai Protocolli e ai Regolamenti/Procedure/Istruzioni operative
del sistema qualità di Valoritalia Srl in esso citate, rappresentano la formalizzazione del modello di
organizzazione e gestione istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
Il presente documento è fondato sulle risultanze di una mappatura delle attività di Valoritalia nel cui ambito
potrebbero potenzialmente configurarsi le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione dei reati
previsti dal Decreto.
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 DI VALORITALIA SRL SI
COMPONE DI:
> UNA PARTE GENERALE
> UNA PARTE SPECIALE
> PROTOCOLLI, PROCEDURE
> CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

2.

DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO: TERMINI E DEFINIZIONI

I soggetti destinatari del Modello Organizzativo Valoritalia Srl (di seguito “Destinatari”), sono tutti gli esponenti
aziendali e i dipendenti, nonché altri soggetti tenuti al rispetto dei valori etici della società anche se non
dipendono direttamente (collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali).
Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001, per apicali si intendono i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di
amministrazione, direzione o rappresentanza dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano il controllo o la gestione dell’ente medesimo (cfr.
art. 5, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 231/2001). L’approccio è di tipo funzionale nell’individuazione dei soggetti
collegati all’ente legittimati ad agire in suo nome e per suo conto sul piano delle responsabilità, superando il
paradigma verticistico nella gestione dell’ente. All’interno dell’ente è necessario distinguere tra i soggetti titolari
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del potere gestionale (Direttore Generale o altri responsabili che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale, come richiamati da organigramma), Soggetti Delegati ad hoc su potere di firma per singole
operazioni che vengono svolte in modo indipendente e le figure chiamate ad eseguire la volontà dei primi
(Dipendenti, Collaboratori o professionisti che operano per conto di Valoritalia Srl su incarico o su delega).
Questi ultimi possono colmare i deficit di conoscenze dei primi, e partecipare alle scelte gestionali di fondo.
Pertanto, benché generalmente gli apicali appartengano alla fascia dirigenziale, non può escludersi ad
esempio che un quadro (o figura ad esso corrispondente quale ad esempio impiegato di primo livello), svolga il
ruolo di apicale. Sul piano operativo il criterio di distinzione fra apici e subordinati consiste nel valutare il grado
di sottoposizione del soggetto che di volta in volta viene in considerazione.
Sui soggetti “sottoposti all’altrui direzione o vigilanza” (art. 5 lettera b) la dottrina si frappone tra chi fa coincidere
tali soggetti con i prestatori di lavoro subordinato all’interno dell’ente (addetti uffici), e chi sostiene che soggetti
sottoposti non possono esaurirsi nei lavoratori subordinati interni, ma debba ricomprendere anche quei
collaboratori esterni che risultino a qualsiasi titolo sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei vertici dell’ente, e
sono legittimati a commettere un reato nell’interesse o a vantaggio dello stesso (Collaboratori o professionisti
che operano per conto di Valoritalia Srl su incarico).
In conseguenza a tale riflessione Valoritalia Srl intende generalmente per apicali e sottoposti le seguenti figure,
subordinate al grado di sottoposizione che assume il soggetto di volta in volta, in riferimento alle attività (vedasi i
Protocolli specifici).

FIGURE IN POSIZIONE APICALE
>
Consiglieri del Consiglio di Amministrazione
>
Direttore Generale
>
Direttore Amministrativo
>
Dirigente tecnico operativo
>
Responsabili di Funzione
>
Responsabili di Sede Operativa
>
Responsabile dei Servizi generali di Supporto
>
Soggetti Delegati ad hoc con potere di firma per singole operazioni che vengono svolte in modo indipendente.
FIGURE IN POSIZIONE DI PREPOSIZIONE E/O SOTTOPOSTI
>
Dipendenti
>
Collaboratori o professionisti che operano per conto di Valoritalia Srl su incarico o su delega.
ALTRI SOGGETTI
>
Appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporto commerciale con Valoritalia Srl (esempio laboratori)
>
Ogni altro soggetto, privato o pubblico, che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaura, a
qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, o che operano in nome, per conto e nell’interesse di Valoritalia Srl
>
Consorzi di tutela.

TERMINI E DEFINIZIONI
Alcuni termini e definizioni utili alla comprensione dei soggetti Destinatari.
Apicale: Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per apicali si intendono i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni
di amministrazione, direzione o rappresentanza dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano il controllo o la gestione dell’ente medesimo (cfr. art.
5, comma 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001). L’approccio è di tipo funzionale nell’individuazione dei soggetti collegati
all’ente legittimati a impegnarlo sul piano delle responsabilità, e contribuisce al superamento del paradigma
verticistico nella gestione dell’ente. Sotto il profilo endoaziendale, la settorializzazione dei centri decisionali
determina una sfumatura delle distinzioni fra soggetti titolari del potere gestorio e figure chiamate ad eseguire la
volontà dei primi: i secondi, colmando i deficit di conoscenze dei primi, partecipano alle scelte gestionali di
fondo. Pertanto, benché, generalmente gli apicali appartengano alla fascia dirigenziale, non può escludersi che
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un quadro svolga il ruolo di apicale. Sul piano operativo un criterio diagnostico utile a distinguere fra apici e
sottordinati consiste nel valutare il grado di sottoposizione del soggetto che di volta in volta viene in
considerazione. In questa prospettiva suscitano problematiche peculiari le figure degli agenti e dei
concessionari.
Sottoposto: Sui soggetti “sottoposti all’altrui direzione o vigilanza” (art. 5 lettera b) la dottrina si frappone tra chi
fa coincidere tali soggetti con i prestatori di lavoro subordinato all’interno dell’ente, e chi sostiene che soggetti
sottoposti non possono esaurirsi nei lavoratori subordinati interni, ma debba ricomprendere anche quei
collaboratori esterni che risultino a qualsiasi titolo sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei vertici dell’ente, e
sono legittimati a commettere un reato nell’interesse o a vantaggio dello stesso. Lo spartiacque può essere
l’eterodirezione.
Il sottoposto si colloca immediatamente a ridosso del vertice o comunque in posizione assimilabile dal punto di
vista funzionale.
Preposto in materia antinfortunistica l’individuazione va compiuta in relazione alla qualifica rivestita ma
soprattutto, per il principio di effettività, con riferimento alle reali mansioni svolte, che implicano di fatto
l’assunzione delle responsabilità connesse alla posizione di supremazia, nell’impartire ordini e istruzioni sul
lavoro da eseguire.
E’ riconducibile al ruolo di preposto (si faccia riferimento a quanto riportato nel DVR VALORITALIA):
- Tutor di stage formativo
- I responsabili delle sedi operative.

3.

GOVERNANCE E ATTIVITA’ VALORITALIA SRL

“La Società ha per oggetto: le attività, le iniziative ed i servizi connessi all'ispezione, al controllo e alla certificazione nonché alla ricerca e
sviluppo, e tutti i servizi e le attività a questi connessi, al fine di valorizzare la cultura, la produzione, la tradizione e le caratteristiche del
settore vitivinicolo italiano ed i settori ad esso connessi e/o complementari. La società opera nei settori della certificazione, ispezione e
controlli nell’ambito volontario, regolamentato e cogente, sui temi della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica.” (Art. 2 Statuto
Sociale)

Valoritalia Srl proviene dalla messa in comune dell’esperienza di due diverse realtà: FEDERDOC e CSQA
Certificazioni Srl. Per gli aspetti relativi ai controlli in ambito vitivinicolo, Valoritalia Srl beneficia delle
competenze e delle professionalità di FEDERDOC, la Federazione dei Consorzi volontari per la tutela delle
denominazioni di origine, che rappresenta il tavolo attorno al quale le componenti agricole, industriali,
cooperative e commerciali del settore si riuniscono per affrontare i problemi delle denominazioni, ricercando le
soluzioni comuni e garantendo l'apporto per la tutela e la salvaguardia legale internazionale. Valoritalia Srl
apporta la propria esperienza pluriennale di Organismo di Certificazione, precursore della qualità certificata in
ambito agroalimentare in Italia. Primo Organismo di Certificazione ad essere accreditato da ACCREDIA in tale
settore nel 1994 e primo ad ottenere l’autorizzazione ministeriale al controllo delle certificazioni DOP/IGP in
Italia nel 1998. Per garantire l’assoluta indipendenza di VALORITALIA, CSQA Srl ha formalmente rinunciato ad
operare nei controlli regolamentati del settore vitivinicolo. Valoritalia Srl è una Società a Responsabilità Limitata
avente la denominazione: "VALORITALIA SOCIETA’ PER LA CERTIFICAZIONE DELLE QUALITA' E DELLE
PRODUZIONI VITIVINICOLE ITALIANE" in breve "VALORITALIA S.R.L.". La Società ha sede sociale in Roma
in Via Piave, 24.

4.

REQUISITI GENERALI DELL'ORGANISMO

A garanzia del sistema produttivo in cui operano le Organizzazioni certificate, Valoritalia Srl svolge le proprie
attività in regime di accreditamento nazionale e internazionale. I principi fondamentali a cui Valoritalia Srl deve
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attenersi riguardano i requisiti indicati nelle revisioni applicabili delle norme nazionali e internazionali di
accreditamento, ed in particolare:
Imparzialità: Valoritalia Srl persegue la salvaguardia dell’imparzialità mediante:
> la costituzione del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità che sovrintende, quale organo
indipendente e rappresentativo delle parti interessate, al corretto svolgimento delle attività;
> la separazione delle funzioni ispettive e decisionali coinvolte nelle attività;
> l’impiego di personale ispettivo che operi secondo modalità definite e che fornisca adeguate garanzie in
ordine all’assenza di conflitti di interesse;
> la garanzia che qualsiasi soggetto che ne abbia i requisiti possa accedere ai servizi di Valoritalia Srl
senza discriminazioni riguardo a dimensioni, appartenenza ad associazioni o gruppi particolari e
localizzazione geografica.
> la predisposizione e l’applicazione equa di tariffari approvati dagli organi responsabili, garantendone
l’equità ed uniformità;
> il rispetto dei tempi previsti nelle procedure nell'espletamento delle attività.
Valoritalia Srl riconosce l’importanza dell’imparzialità (e della percezione della stessa) per effettuare attività di
controllo (regolamentato) / certificazione (ispezioni volontarie) che trasmettano fiducia. Per tale motivo le
decisioni relative alle attività di controllo/certificazione sono basate su evidenze oggettive di conformità (o non
conformità). Valoritalia Srl garantisce l’accesso dei Richiedenti/Organizzazioni secondo quanto indicato nella
Politica della Qualità, senza discriminazioni riguardo a:
• dimensioni del Richiedente / Organizzazione;
• appartenenza ad associazioni o gruppi particolari;
• localizzazione geografica;
• numero di Richiedenti / Organizzazioni che accedono ai servizi di controllo.
Valoritalia Srl riconosce che le seguenti situazioni possono rappresentare minacce all’imparzialità:
a) minacce derivanti da interessi propri: minacce che provengono da una persona o da una struttura che
presentano un conflitto di interesse. Per conflitto di interesse si intende qualsiasi situazione data la
quale un interesse personale, anche indiretto, possa compromettere l’imparzialità, l’indipendenza,
l’obiettività e la serenità nel giudizio o nel comportamento. A titolo di esempio, sono da considerarsi
situazioni che possono ricondurre ad un possibile conflitto di interessi le seguenti:
•
•
•
•

l’avere interessi con i Richiedenti/Organizzazioni oggetto di controllo/certificazione;
l’essere proprietari (anche di quote di minoranza) di ragioni sociali oggetto di
controllo/certificazione;
l’essere coinvolti in cause (civili, penali o di altra natura) con il Richiedente / Organizzazione
oggetto di controllo/certificazione;
eventuali altre situazioni non elencate riconducibili per effetti a quelle sopra indicate.

b) minacce derivanti da auto-valutazione: minacce che provengono da una persona o organismo che
riesamina il proprio lavoro;
c) minacce derivanti da familiarità (o da fiducia): minacce che provengono da una persona o organismo
che ha troppa familiarità o fa troppo affidamento, su un'altra persona invece di cercare l’evidenza della
verifica ispettiva;
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d) minacce derivanti da intimidazioni: minacce che provengono da una persona o da un organismo che ha
la percezione di essere oggetto di coercizione, aperta o nascosta, come la minaccia di essere sostituito
o denunciato ad un superiore.
L’assenza di tali situazioni discriminatorie viene assicurata mediante:
a) l’attività del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità: espressione delle parti interessate ai
controlli/certificazioni, avente il compito di garantire ai Richiedenti/Organizzazioni l’accesso imparziale
ai servizi di controllo offerti;
b) la presentazione a tale comitato, una volta l’anno, di una analisi del rischio di imparzialità sulla quale
dovrà esprimersi prevedendo eventuali azioni correttive;
c) la definizione e l’applicazione di tariffe ufficiali per le varie attività approvate dal Consiglio di
Amministrazione, ratificate dal Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (e/o dal MIPAAF ove
previsto) e riportate in tariffari ufficiali. Il tariffario viene preso a riferimento per la definizione dei costi e
viene redatto tenendo conto di quanto previsto nei documenti prescrittivi di origine esterna ed interna;
d) la definizione e il rispetto dei tempi relativi alle diverse fasi delle attività;
e) l’utilizzo di personale ispettivo e di laboratori che forniscano adeguate garanzie di imparzialità e
indipendenza. Per tale motivo Valoritalia Srl si è dotato di apposite regole relative al conflitto di
interesse. Tutto il personale, interno ed esterno, che interviene nelle attività di controllo/certificazione,
sottoscrive un impegno (revisioni in vigore dei documenti DOC010_V Dichiarazione di riservatezza e
Deontologia e/o MOD004_V Norme di deontologia Professionale) relativo al rispetto della riservatezza
sulle informazioni e sui dati di cui viene a conoscenza nell’ambito delle attività di controllo/certificazione
e alla segnalazione di eventuali situazioni che possono prefigurare possibile conflitto di interesse
rendendo non obiettivo e non imparziale il giudizio o l’operato di VALORITALIA. Si vedano i succitati
documenti nella revisione corrente per il loro contenuto specifico.
Tale impegno viene rinnovato comunque qualora ci siano modifiche ai criteri che regolano la disciplina
del conflitto di interesse. Nell’eventuale insorgenza di un conflitto di interesse, all’interessato non è
consentito partecipare alle relative attività di controllo/certificazione.
Valoritalia Srl si assicura che nessuna persona possa partecipare come componente di più funzioni
critiche al fine dell’imparzialità (proponente o deliberante la certificazione, componente del Comitato di
Salvaguardia dell’Imparzialità o componente dell’Organismo di Vigilanza) nell’ambito della stessa
attività di controllo/certificazione. Ogni segnalazione relativa ad un possibile conflitto di interesse nella
attività di certificazione viene valutata dal Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità.
Competenza: Valoritalia Srl si impegna a garantire la competenza tramite:
> utilizzo di personale interno adeguatamente formato e per il quale sia stata verificata la competenza per
le specifiche attività;
> utilizzo di personale ispettivo adeguatamente selezionato e qualificato secondo i documenti di
riferimento di natura prescrittiva per le varie attività; il monitoraggio delle prestazioni ai fini del
mantenimento della qualifica, nonché l’attività formativa necessaria;
> l’utilizzo di laboratori di prova accreditati o qualificati da VALORITALIA.
Responsabilità: Valoritalia Srl si impegna a:
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>

valutare evidenze oggettive sufficienti sulle quali fondare le proprie decisioni in merito alle attività di
controllo e alle certificazioni pur risiedendo presso il Richiedente/l’Organizzazione la responsabilità della
conformità ai requisiti richiesti.

Trasparenza: Valoritalia Srl garantisce:
> la definizione di specifiche condizioni di fornitura per ciascuna attività di controllo e/o certificazione
richiesta;
> la costituzione di un Comitato di Appello al quale il Richiedente/Organizzazione può accedere in caso di
disaccordo con le decisioni assunte da VALORITALIA;
> l’accesso/divulgazione nei modi appropriati a informazioni non riservate relative alle attività di
controllo/certificazione di VALORITALIA.
Riservatezza Valoritalia Srl si assicura di:
> rispettare le prescrizioni normative e legislative relative alla riservatezza e sicurezza delle informazioni
di proprietà del cliente.
Rapida ed efficace risposta ai reclami Valoritalia Srl garantisce:
> il libero accesso alla procedura del reclamo;
> rapide e appropriate risposte ai reclami sollevati.
Valoritalia Srl non fornisce servizi di consulenza relativamente alle attività di controllo/certificazione. In
particolare non fornisce:
> servizi di consulenza per l'attuazione e il mantenimento di un sistema di gestione o per elaborare la
documentazione relativa alla Qualità o a piani della Qualità di prodotto;
> servizi per progettare, attuare o mantenere sistemi di gestione o per la progettazione e produzione dei
prodotti o dei sistemi Qualità legati ai prodotti che certifica;
> servizi o prodotti del tipo che certifica.
In nessun caso vengono forniti servizi che potrebbero compromettere gli aspetti di riservatezza, obiettività o
imparzialità dell’attività di certificazione.

5.

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE, STRUTTURA ORGANIZZATIVA AI FINI DEL D.
LGS. 231/2001

5.1

ORGANIGRAMMA

L’Organigramma Generale di Valoritalia Srl (DOC003_V) è rappresentato come di seguito. Per le funzioni non
identificate nominalmente è possibile fare riferimento agli specifici organigrammi nominali DOC003_V_SOPXX
“ORGANIGRAMMI DELLE SEDI OPERATIVE” e DOC013_V “ORGANIGRAMMA NOMINATIVO DELLE SEDI”
e l’organigramma nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 di CSQA Certificazioni per le
funzioni nominative del Dipartimento Certificazioni volontarie.
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Le attività di Valoritalia Srl vengono svolte in funzione delle richieste degli organismi di accreditamento e
riconoscimento, secondo norme specifiche e pertanto sia le responsabilità che le modalità operative sono da
queste vincolate.
Negli eventuali casi di contrasto tra sistema qualità di Valoritalia Srl e Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 (compreso i protocolli) sarà quest’ultimo a prevalere.

5.2

STRUTTURA DI GOVERNO

La struttura di governo è composta da:
a. Assemblea dei soci
b. Presidente
c. Consiglio di Amministrazione
d. Direttore Generale
e. Direttore Amministrativo
a. Assemblea dei Soci
L’assetto societario di Valoritalia Srl si compone di due soci: FEDERDOC (57,5%) e CSQA Certificazioni Srl
(42,5%).
L’Assemblea dei Soci può prorogare la validità o sciogliere anticipatamente la Società (rif. Art. 3 Statuto).
Possono essere soci società ed enti di certificazione operanti nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e
internazionali sulla certificazione, nonché Associazioni, Consorzi, Unioni e Federazioni, anche di secondo
livello, di imprese agricole, alimentari, agroalimentari, industriali, del commercio e dei servizi. Possono essere
altresì soci gli Enti Pubblici e/o loro associazioni di rappresentanza (rif. Art. 5 Statuto).
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni,
legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti (rif. Art. 8 Statuto).
L’Assemblea dei Soci elegge il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione (rif. Art. 16
Statuto).
La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di amministrazione
congiunta o disgiunta, la Presidenza spetta ad uno degli amministratori scelti dai presenti (rif. Art. 12 Statuto).
L'assemblea stabilisce i compensi e le partecipazioni agli utili spettanti agli Amministratori e può definire l'entità
delle remunerazioni annuali e/o di fine mandato da attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche se
non deliberate dal Consiglio di Amministrazione (rif. Art. 23 Statuto).
L’ Assemblea delibera la destinazione dell’utile restante dopo l’accantonamento della riserva legale (rif. Art. 28
Statuto).
L'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il
compenso (rif. Art. 30 Statuto).
b. Presidente
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ad eventuali amministratori delegati nei limiti dei poteri
conferiti, è attribuita, con firma libera e disgiunta, la rappresentanza della Società (rif. Art. 22 Statuto).
Presiede l’Assemblea dei Soci (rif. Art. 12 Statuto).
Convoca il consiglio di amministrazione (rif. Art. 18 Statuto) e dà seguito alle sue deliberazioni.
Partecipa alle riunioni del Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità (rif. Art. 30 Statuto).
c. Consiglio di Amministrazione
L'amministrazione della società, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea, è affidata ad un Consiglio di
Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, o da due o più amministratori
con poteri congiunti o disgiunti (rif. Art. 15 Statuto).
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società,
con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari od opportuni per raggiungere l'oggetto sociale, esclusi
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soltanto quelli che la legge o lo Statuto, riservano in modo esclusivo all'assemblea (rif. Art. 20 Statuto). Pertanto
è sua la responsabilità relativa alle attività di Controllo/Certificazione. Valoritalia Srl ha stipulato una polizza di
assicurazione RC per coprire eventuali responsabilità derivanti dalla attività di controllo/certificazione.
Il Consiglio di Amministrazione garantisce la stabilità finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione è composto dalle seguenti funzioni:
• 1 Presidente;
• 2 Vice-Presidenti;
• 10 Consiglieri.
Gli amministratori potranno essere anche non soci. Il o gli amministratori sono nominati per tre esercizi sociali
(rif. Art. 15 Statuto).
Il CdA in particolare si impegna a:
• adottare il Codice etico e il Modello 231;
• istituire l’OdV;
• valutare le relazioni, le comunicazioni e le eventuali segnalazioni di eventuali violazioni del Codice Etico
e di Comportamento e del Modello 231 provenienti dall’OdV;
• intervenire tempestivamente per migliorare l’attuazione e l’efficacia del modello sulla base di quanto
indicato al punto precedente;
• verificare sulla effettiva vigilanza da parte dell’OdV;
• intervenire sui membri dell’OdV nei casi di incompatibilità o di altre situazioni di competenza descritte
nel capitolo relativo all’OdV.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di sospensione dell’incarico per i componenti dell’Organismo di
Vigilanza nei seguenti casi:
• informazione di garanzia determinato da presunta commissione di reato presupposto ex D.Lgs. n.
231/2001
• rinvio a giudizio determinato da presunta commissione di reato presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001
• qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di revoca dell’incarico per i componenti dell’Organismo di Vigilanza
nei seguenti casi:
• false dichiarazioni nel curriculum vitae prodotto ai fini della nomina;
• condanna, anche non definitiva, pronunciata in costanza di nomina, per un reato presupposto o altro
reato;
• gravi negligenze nell’adempimento dei compiti connessi all’esecuzione dell’incarico (ad esempio,
mancata informativa periodica all’Organo Dirigente, omessa documentazione delle attività svolte o del
programma di vigilanza);
• paralisi dell’attività di vigilanza;
• svolgimento di funzioni incompatibili con i requisiti condizionanti la nomina;
• sentenza di condanna passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
• sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, ove risulti dagli atti “l’omessa o insufficiente
vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del
Decreto.
Per garantire la necessaria continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza, alla delibera di revoca o
sospensione dei uno o più membri dell’OdV il Consiglio di Amministrazione procede contestualmente alla
nomina del/dei sostituto/i.
Valoritalia Srl trae i propri proventi dalle attività espresse genericamente all’art. 2 dello Statuto e a quanto
riportato specificatamente nella Premessa del Manuale Qualità.
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Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’Art. 21 dello Statuto della Società, ha nominato procuratori di
Valoritalia Srl il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo, a cui spettano poteri di gestione ordinaria
della Società, nonché specifici poteri di rappresentanza per singoli atti o categorie di atti2.
La struttura societaria è inoltre caratterizzata dalla presenza di un Collegio Sindacale, chiamato a vigilare, ai
sensi del Codice Civile, sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
Infine, l’attività di revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale (professionista esterno, iscritto all'Albo
dei Revisori contabili).

5.3

STRUTTURA OPERATIVA

Dal punto di vista gestionale ed organizzativo, la Società si compone delle seguenti Direzioni/Funzioni:
a. Gestione Amministrativa e contabile (RAM) / Gestione finanziaria (RGF) / Gestione Privacy
(RGP), che dipendono direttamente alla Direzione Amministrativa (DA)
b. Dirigente Tecnico Operativo (DTO), che dipende al Direttore Generale
c. Gestione Sicurezza Persone ed Impianti (GSI), che dipende direttamente dal CdA
d. Responsabile Commerciale (RCO), che dipende direttamente dal DG
e. Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ), che dipende direttamente dal DG
f.
Servizi Generali di supporto, che dipendono direttamente al DG e al DA e rappresentano le attività di
supporto trasversali, ai Dipartimenti Regolamentato e Volontario:
• Amministrazione Risorse Umane
• Ufficio Legale
• Gestione Progetti e Bandi
• Comunicazione
• Segreteria Generale.
Inoltre, la struttura operativa è composta da dipartimenti, dedicati ai settori di business:
a. Dipartimento Certificazioni Volontarie
b. Dipartimento Certificazioni DO, IG, Indicazioni facoltative e Bevande Spiritose ad Indicazione
Geografica
c. Dipartimento Certificazioni produzioni biologiche e Produzione Integrata
Gli organi esterni indipendenti previsti da Regolamentazione sono:
d. Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI)
e. Comitato d’Appello (CA)
f. Organismo di Vigilanza.

a. Dipartimento Certificazioni Volontarie
È organizzato come di seguito riportato:
Direttore di Dipartimento Volontario (DDV)
Dipende direttamente dal CDD dal quale riceve ed attua gli indirizzi generali. Per quanto riguarda le
responsabilità e i requisiti si veda quanto riportato nella revisione applicabile del documento DOC009_V –
Mansionario.
2

Nominati questi due ultimi procuratori di Valoritalia Srl con atto notarile del 6 settembre 2017.
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Comitato Esecutivo di Certificazione (CEC)
In ottemperanza alla revisione applicabile delle norme di accreditamento è la funzione tecnica avente i seguenti
compiti:
• deliberare in merito al rilascio, rinnovo, sospensione e revoca dei certificati di conformità;
• deliberare in merito alla programmazione delle attività di sorveglianza;
• deliberare in merito all’estensione, riduzione o modifica del campo di applicazione della certificazione;
• approvare i Disciplinari Tecnici di prodotto/processo/servizio;
• deliberare in merito a nuovi criteri interpretativi o procedurali da applicare;
• deliberare in merito ad eventuali problematiche particolari.
La composizione, i criteri di nomina, i compiti, il funzionamento e le limitazioni alla nomina e diritto di voto dei
componenti sono riportati nelle revisioni applicabili del documento “DOC002_V_018_20170120 – Regolamento
per il Funzionamento dei Comitati e delle Commissioni”.
Responsabili norme di certificazione e Assegnatari pratica
Dipendono da DDV. Per quanto riguarda le responsabilità e i requisiti si veda quanto riportato nel Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo ex 231/2001 di CSQA Certificazioni Srl per le parti corrispondenti.
Gestione del Processo di certificazione
Per quanto riguarda le attività che vanno dall’emissione/acquisizione dell’offerta, all’esecuzione dell’attività
ispettiva e fino al rilascio della certificazione, si veda quanto riportato Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo ex 231/2001 di CSQA Certificazioni Srl per le parti corrispondenti.
c. Dipartimento Certificazioni DO, IG, Indicazioni facoltative e Bevande Spiritose ad Indicazione
Geografica (Regolamentato)
Dipende direttamente dal Dirigente Tecnico Operativo (DTO). Per quanto riguarda le responsabilità e i requisiti
si veda quanto riportato nella revisione applicabile del documento DOC009_V – Mansionario.
È organizzato come di seguito riportato:

Comitato Esecutivo di Controllo e di Certificazione (CEC)
In ottemperanza alla revisione applicabile delle norme di accreditamento è la funzione tecnica avente i seguenti
compiti:
• emettere i Certificati di Conformità in ordine all’inserimento dei nuovi soggetti richiedenti;
• deliberare in merito alle conformità e non conformità emerse durante l’attività di controllo;
• decidere le azioni da intraprendere in riferimento ad eventuali questioni o problematiche, sia di carattere
generale che particolare, che possono emergere dall’espletamento dei controlli di conformità.
I nominativi delle persone che compongono il Comitato Esecutivo di Controllo vengono proposti al CSI per
ratifica ed inoltrati al MIPAAF per la loro definitiva approvazione.
La composizione, i criteri di nomina, i compiti, il funzionamento e le limitazioni alla nomina e diritto di voto dei
componenti sono riportati nelle revisioni applicabili del documento “DOC002_V_018_20170120 – Regolamento
per il Funzionamento dei Comitati e delle Commissioni”.
Gruppo di Coordinamento (GDC)
Dipende direttamente da DTO. Per quanto riguarda le responsabilità e i requisiti si veda quanto riportato nelle
revisioni applicabili dei documenti DOC009_V – Mansionario e GDC_V Composizione e funzionamento del
Gruppo di Coordinamento.
Gestione Contrassegni di Stato (RCS)
Dipende direttamente da DTO. Per quanto riguarda le responsabilità e i requisiti si veda quanto riportato nella
revisione applicabile del documento DOC009_V – Mansionario.
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Responsabile Sede Operativa Periferica in ambito regolamentato (RSOP)
Dipende direttamente da DTO. Per quanto riguarda le responsabilità e i requisiti si veda quanto riportato nella
revisione applicabile del documento DOC009_V – Mansionario.
Addetti Sede Operativa Periferica (ASOP)
Dipendono direttamente da RSOP. Per quanto riguarda le responsabilità e i requisiti si veda quanto riportato
nella revisione applicabile del documento DOC009_V – Mansionario.
Segreteria Centrale (SEG)
Dipende direttamente da DA, DG e DTO. Per quanto riguarda le responsabilità e i requisiti si veda quanto
riportato nella revisione applicabile del documento DOC009_V – Mansionario.
d. Dipartimento Certificazioni produzioni biologiche e Produzione integrata
Responsabile di schema produzioni biologiche (RSB)
Dipende direttamente dal DTO dal quale riceve ed attua gli indirizzi generali. Per quanto riguarda le
responsabilità e i requisiti si veda quanto riportato nella revisione applicabile del documento DOC009_V –
Mansionario.
Gruppo di Coordinamento (GDC)
Dipende direttamente dal DTO. Per quanto riguarda le responsabilità e i requisiti si veda quanto riportato nella
revisione applicabile del documento DOC009_V – Mansionario.
Responsabili Tecnici di Sede (RTB)
Dipendono da RSB e RSP. Per quanto riguarda le responsabilità e i requisiti si veda quanto riportato nella
revisione applicabile del documento DOC009_V – Mansionario.
Addetti Sede Operativa Periferica (ASOP)
Dipendono direttamente da RSOP. Per quanto riguarda le responsabilità e i requisiti si veda quanto riportato
nella revisione applicabile del documento DOC009_V – Mansionario.
Comitati Esecutivi di Controllo e di Certificazione (CEC)
In ottemperanza alla revisione applicabile delle norme di accreditamento è la funzione tecnica avente i seguenti
compiti:
• Deliberare in merito alla rilascio, rinnovo, sospensione e revoca dei certificati di conformità;
• Deliberare in merito alla programmazione delle attività di sorveglianza;
• Deliberare in merito all’estensione, riduzione o modifica del campo di applicazione della certificazione;
• Approvare i Disciplinari tecnici di prodotto/processo/servizio;
• Deliberare in merito a nuovi criteri interpretativi o procedurali da applicare;
• Deliberare in merito ad eventuali problematiche particolari.
La composizione, i criteri di nomina, i compiti, il funzionamento e le limitazioni alla nomina e diritto di voto dei
componenti sono riportati nelle revisioni applicabili del documento “DOC002_V_018_20170120 – Regolamento
per il Funzionamento dei Comitati e delle Commissioni”.
Ciascun Dipartimento è dotato di una propria Direzione di Dipartimento che gestisce in modo indipendente le
fasi operative che vanno dalla acquisizione del contratto/entrata nel regime di controllo, sino alla delibera di
Certificazione/Controllo. I rapporti con i rispettivi organismi di accreditamento/ riconoscimento sono gestiti
trasversalmente ai dipartimenti.
Gli organi esterni indipendenti previsti da Regolamentazione sono:
e. Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI)
L'Organo Amministrativo istituisce un Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità i cui compiti e modalità
operative sono definiti con un apposito regolamento approvato dall'Organo Amministrativo in conformità a
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quanto previsto dalle vigenti norme nazionali, comunitarie e internazionali sulla certificazione. I membri del
Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità sono nominati dall'Organo Amministrativo. Il Comitato è presieduto da
un Presidente, anch’esso nominato dall’Organo Amministrativo (rif. Art. 25 Statuto).
In ottemperanza alla revisione applicabile delle norme di accreditamento il Comitato per la Salvaguardia
dell’Imparzialità rappresenta le parti interessate ed è costituito dalle seguenti categorie:
• Produttori
• Trasformatori
• Distributori
• Consumatori / Rappresentanti di Organizzazioni non governative
• Enti di Regolazione
• Clienti di VALORITALIA/Clienti delle Organizzazioni certificate da Valoritalia Srl (già rappresentati nelle
categorie Produttori, Trasformatori e Distributori).
Il CSI è responsabile della salvaguardia dell’imparzialità delle attività di Valoritalia Srl ed ha il compito di:
• contrastare ogni tendenza che aspetti commerciali o di altra natura impediscano una congruente ed
obiettiva effettuazione delle attività di controllo/certificazione;
• affiancare Valoritalia Srl nello sviluppo delle politiche;
• fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella attività di
controllo/certificazione;
• condurre un riesame almeno una volta l’anno circa l’imparzialità delle verifiche ispettive, delle
certificazioni e delle decisioni dei Comitati Esecutivo di Controllo/Certificazione.
La composizione, i criteri di nomina, i compiti, il funzionamento e le limitazioni alla nomina e diritto di voto dei
componenti sono riportati nelle revisioni applicabili del documento “DOC002_V_018_20170120 – Regolamento
per il Funzionamento dei Comitati e delle Commissioni”. Il Regolamento di Funzionamento viene redatto dal
Responsabile Assicurazione Qualità, verificato dal Comitato di Direzione, approvato dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, ratificato dal CSI e sottoposto ad approvazione del MIPAAF.
f. Comitato di Appello (CA)
Il Comitato di Appello viene nominato indipendentemente dalla presenza di richieste di appello e rimane in
carica per tre anni. Il Comitato di Appello deve avere, al suo interno, competenze in ambito giuridico, normativo
e tecnico ed è nominato secondo criteri di imparzialità, di esperienza nel relativo settore e di indipendenza dalle
altre funzioni caratterizzanti le attività di controllo/certificazione.
La composizione, i criteri di nomina, i compiti, il funzionamento e le limitazioni alla nomina e diritto di voto dei
componenti sono riportati nelle revisioni applicabili del documento “DOC002_V_018_20170120 – Regolamento
per il Funzionamento dei Comitati e delle Commissioni”. Il Regolamento di Funzionamento viene redatto dal
Responsabile Assicurazione Qualità, verificato dal Comitato di Direzione, approvato dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, ratificato dal CSI e sottoposto ad approvazione del MIPAAF.
g. Organismo di Vigilanza
Rif. Sezione 9: “Organismo di Vigilanza (ODV)”

5.4

REGISTRAZIONI

Valoritalia Srl mantiene aggiornato un archivio del personale che, a vario titolo, partecipa alle attività di
Certificazione e Ispezione.
In particolare per il personale ispettivo e gli esperti tecnici vengono archiviati almeno:
• MOD004_V;
• copia del curriculum vitae;
• copia degli attestati di qualifica ove previsti;
• eventuali copie di certificazioni del personale;
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• documenti e registrazioni attestanti l’ottenimento ed il mantenimento della qualifica.
Per il resto del personale almeno:
• MOD004_V;
• copia del curriculum vitae;
Mantiene inoltre tutte le registrazioni richieste dalla erogazione delle attività di Certificazione e Ispezione.

6.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE RISCHIO REATO VALORITALIA SRL

In conformità al D.Lgs., art. 6 comma 2 “In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di
commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”.
Di seguito le Aree di rischio reato di Valoritalia Srl a potenziale rischio di commissione dei reati richiamati dal
D.Lgs. 231/2001.
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
(Art. 24)
Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato
Il reato si configura qualora chiunque, abbia ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità
europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere
od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle finalità per cui tali fondi erano stati erogati.
Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Il reato si configura qualora chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi
o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé
o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Il reato si configura solo qualora
la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.).
Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.: Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico
Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad
altri un ingiusto profitto se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Il reato si configura nel caso in cui la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici
o delle Comunità europee.
Art. 640-ter c.p.: Frode informatica
Il reato si configura qualora chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando
danno a terzi.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)
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Art. 491-bis c.p.: Documenti informatici
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga falsificato un documento informatico pubblico o privato
avente efficacia probatoria.
Per “documento informatico” si veda art. 1 lettera p) del decreto legislativo n° 82 del 7 marzo 2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale).

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)
Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti.

Concussione e corruzione (Art. 25)
Art. 317 c.p.: Concussione
Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della
sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro od altra utilità.
Art. 318 c.p.: Corruzione per l’esercizio della funzione
Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o
per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o
ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità’, o ne accetta la promessa.
Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità
Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua
qualità e funzione, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore
Le pene stabilite dal comma uno dell’articolo 318, nell’articolo 319, si applicano anche a chi dà o promette al
pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione
Il reato si configura nel caso in cui chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a
compiere un atto del suo ufficio. Il reato si configura nel caso in cui l’offerta o la promessa e’ fatta per indurre un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero
a fare un atto contrario ai suoi doveri.
Art. 322-bis c.p.: Istigazione alla corruzione di membri o funzionari di organi comunitari o di Stati esteri
Il reato si estende ai membri delle Comunità europee i reati di istigazione alla corruzione e quelli di peculato,
concussione e corruzione.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(Art. 25-bis)
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Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati
Il reato si configura nel caso di contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello
Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge
penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori
equiparati a questi da leggi speciali.
Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Il reato si configura nel caso chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione,
valori di bollo contraffatti o alterati.

fa uso di

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)
Art. 515 c.p.: Frode nell’esercizio del commercio
Il reato si configura nel caso chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine,
provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Reati societari (Art. 25-ter)
Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali
Il reato si configura quando, fuori dei casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione
di ingannare i soci o il pubblico, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente
espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la
pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano informazioni riguardano beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.
Art. 2621-bis c.c.: Fatti di lieve entità
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui
all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o
degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di
cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei
creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Art. 2625 c.c.: Impedito controllo
Il reato si configura ne caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono
o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi
sociali.
Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Il reato si configura ne caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente
conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non
possono per legge essere distribuite.
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La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio estingue il reato.
Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati
Il reato si configura nel caso in cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari o loro sottoposti, nonché sindaci e liquidatori, anche per interposta persona,
sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti da/a terzi, o ne accettano la promessa,
per compiere o per omettere atti in violazione dei loro obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, al fine di
ottenere vantaggi e/o trattamenti di favore per la Società.
Art. 2635-bis c.c.: Istigazione alla corruzione tra privati
Il reato si configura nei casi in cui l’offerta o la promessa di cui al precedente paragrafo non sia accettata.

Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)
Art. 603-bis c.p.: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Il reato si configura nel caso in cui la Società utilizzi, assuma, impieghi manodopera, anche mediante l’attività di
intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di
bisogno.
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)
Art. 589 c.p.: Omicidio colposo
Il reato si configura nel caso chiunque cagiona per colpa la morte di una persona.
Art. 590, comma 3 c.p.: Lesioni colpose gravi e gravissime
Il reato si configura se lesioni gravi o gravissime sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio (Art. 25-octies)
Art. 648 c.p.: Ricettazione
Il reato si configura fuori dei casi di concorso nel reato, per chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli
acquistare, ricevere od occultare.
Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio
Il reato si configura fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Il reato si configura per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Art. 648 ter.1 c.p.: Autoriciclaggio
Il reato si configura nel caso in cui chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non
colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il

DOC001_231_V

Rev. 3

28/03/2019

Pagina 26 di 66

VALORITALIA S.r.l.
www.valoritalia.it

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Ex D. Lgs. n. 231/2001
denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)
Art. 171 bis, l. n. 633/1941: Detenzione abusiva di programmi per elaboratore contraffatti
Il reato si configura per chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di
dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca di dati.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25decies)
Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria
Il reato si configura nel caso in cui un soggetto aziendale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di
danaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona
chiamata a rendere davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando
questa ha facoltà di non rispondere.

Reati ambientali (Art. 25-undecies)
Art. 256 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006: Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
L’illecito si configura per chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
Art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
L’illecito si configura per chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e per chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
Art. 260 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
L’illecito si configura per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
Art. 3, comma 6 L. 549/1993: Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono
L’illecito si configura per chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 549/1993, che disciplina la
cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell’ozono.
Art. 452-bis c.p.: Inquinamento ambientale
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Il reato si configura per chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema,
della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Art. 452-quinquies c.p.: Delitti colposi contro l’ambiente
Il reato si configura per chiunque abbia commesso per colpa uno dei fatti di cui agli artt. 452-bis c.p. (di cui
sopra) o 452-quater c.p. (“Disastro ambientale”).
Art. 452-octies c.p.: Circostanze aggravanti
Il reato si configura nei casi di commissione dei fatti di cui agli artt. 416 c.p. (“Associazione a delinquere”) e 416bis c.p. (“Associazione di tipo mafioso”), in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei
delitti previsti dal titolo VI-bis (“Dei delitti contro l’ambiente”).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
Art. 22 comma 12, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull’Immigrazione – T.U.I.): Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato
Il reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo, revocato o annullato.
Le pene per il fatto di cui sopra sono aumentate nei seguenti casi:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo
comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
La fattispecie in esame è estesa anche ai casi in cui il lavoratore non sia dipendente della Società, ma il suo
rapporto con la stessa sia assimilabile a lavoro dipendente (ad esempio: contratti per i servizi in appalto e
outsourcing).

Razzismo e xenofobia (Art. 25-tredecies)
Art. 3 comma 3-bis, L. n. 654 del 13.10.1975: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo
1966
Il reato si configura nel caso in cui la Società consenta o agevoli la propaganda ovvero l’istigazione e
l’incitamento, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla
minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità
e dei crimini di guerra.

7.

SISTEMA DISCIPLINARE E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema sanzionatorio che
prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per i Reati commessi nel loro interesse o a loro
vantaggio da Personale Apicale o da Personale sottoposto ad altrui direzione.
In tali casi, la responsabilità di Valoritalia Srl è esclusa qualora si riesca a dar prova dell’adozione e dell’efficace
attuazione, prima della commissione del Reato, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati della specie di quello verificatosi.
Tali modelli consistono in regole e misure operative o tecnologiche (i Protocolli) che devono essere rispettate
dal personale, in quanto finalizzate ad impedire la realizzazione dei Reati.
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La violazione o l’aggiramento del Modello e/o dei Protocolli espongono, o possono esporre, le persone fisiche a
responsabilità di natura penale e la Società a gravi responsabilità di natura amministrativa che possono
comprometterne la sussistenza.
Elemento necessario, ovvero richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, per garantire l’efficacia e l’effettività
dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. 231/2001, è la previsione di uno specifico
Sistema sanzionatorio e disciplinare, che scatti allorché il Personale e i Destinatari violino un Protocollo
preventivo previsto dal Modello.
DEFINIZIONI
• Attività a rischio di reato: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che
possono esporre Valoritalia Srl al rischio di commissione di un Reato.
• CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società e, nello
specifico, il CCNL Commercio - Servizi.
• Codice etico: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale
esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero,
raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è
sanzionata.
• D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
• Destinatari: Organi societari (Amministratori e Sindaci), Dipendenti, mandatari, procuratori, outsourcer
e altri soggetti con cui Valoritalia Srl entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari.
• Dipendenti: tutte le persone fisiche che intrattengono con Valoritalia Srl un rapporto di lavoro
subordinato.
• Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.
Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della
predisposizione ed adozione del Modello.
• Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o Modello: il modello
di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Sociali idoneo a prevenire i Reati e,
pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire
la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal
presente documento e relativi allegati.
• Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione di Valoritalia Srl.
• Organismo di Vigilanza od OdV: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e
controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
• Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i
lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli “stagisti” ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto
un incarico da parte di Valoritalia Srl.
• Personale Apicale: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di
Amministrazione il Presidente, il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo.
• Personale sottoposto ad altrui direzione: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto,
ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.
• Protocollo: La misura organizzativa prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.
• Reati o il Reato: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e succ. mod.
integr. e identificati nell’ambito della Mappatura dei comportamenti a rischio reato, condotta
preventivamente alla messa a punto del Modello.
• Sistema Disciplinare: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole
procedurali e comportamentali previste dal Modello.
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Obiettivo
Valoritalia Srl intende conformare la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi previsti dal Codice
Etico, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti.
Tale politica è declinata dal Modello che ne disciplina gli aspetti attinenti l’organizzazione e la gestione
aziendale ed il controllo sull’applicazione della Politica stessa.
Il Modello è stato istituito ed è continuamente monitorato e aggiornato da parte di Valoritalia Srl e dei relativi
organi a ciò preposti.
Il rispetto del Modello e dei relativi Protocolli è pertanto di importanza fondamentale per lo sviluppo sano di
Valoritalia Srl al riparo da gravi rischi di natura legale.
Il presente documento formalizza e costituisce il Sistema sanzionatorio e disciplinare previsto dal Modello per
garantire il rispetto del Modello stesso e dei relativi Protocolli e l’estraneità di Valoritalia Srl da pratiche illecite e
scorrette.
L’obiettivo del Sistema sanzionatorio e disciplinare è quello di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da parte
del Personale di Valoritalia Srl e degli altri Destinatari, punendo comportamenti che integrano la violazione del
Modello e dei Protocolli tesi a garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni
lavorative o contrattuali.
Il Sistema sanzionatorio e disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che,
pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi
tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali di Valoritalia Srl nell’ambito delle proprie attività.
In particolare, rientrano nell’ambito di applicazione del Sistema sanzionatorio e disciplinare le procedure
operative collegate a normative di riferimento per il settore di attività in cui opera Valoritalia Srl, nonché le
procedure che regolamentano i processi principali, così come classificati da Valoritalia Srl e richiamati in
precedenza nel Modello di Gestione e Controllo.

7.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Sistema sanzionatorio e disciplinare si inquadra principalmente nell’ambito dei più generali obblighi - previsti
dagli articoli 2104, 2105, 2106 e 2118 e 2119 del Codice Civile - di diligenza ed obbedienza del lavoratore
nonché nei poteri – del datore di lavoro – di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così
come integrati dai CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori.
Il Sistema sanzionatorio e disciplinare deve prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell’infrazione
commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nei vigenti CCNL.
Pertanto, i soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono principalmente il Personale
Apicale e il Personale sottoposto ad altrui direzione.
Tra i suddetti soggetti devono ritenersi compresi quelli indicati dagli articoli 2094 e 2095 del Codice Civile –
prestatori di lavoro subordinato – e, ove non ostino imperative norme di legge, tutti i “portatori di interesse”,
ovvero amministratori e collaboratori, di Valoritalia Srl.
Si ricorda che il presente Sistema sanzionatorio e disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto,
e non sostituisce il più generale Sistema sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e
dipendente.

7.2

RESPONSABILITÀ DI APPLICAZIONE

Valoritalia Srl, rappresentata dal Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dal Direttore
Amministrativo,, è responsabile della formalizzazione, revisione e applicazione del presente Sistema
sanzionatorio e disciplinare.
Inoltre, nell’ambito del Modello, l’Organismo di Vigilanza (previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto), ha compiti di
vigilanza sulla corretta applicazione del Modello con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne
quelle infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.
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A tal proposito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori, l’Organismo di Vigilanza, dovrà
essere informato di eventuali applicazioni di sanzioni e potrà fornire sue valutazioni in merito all’accaduto senza
vincolo alcuno - in relazione a termini o decisioni - per la funzione aziendale preposta alla decisione e
all’irrogazione della sanzione.
Inoltre, il Sistema sanzionatorio e disciplinare potrà attivarsi anche su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza
alle funzioni preposte all’istruttoria e all’irrogazione delle sanzioni.

7.3

APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

Condizioni necessarie per garantire l’effettività del Modello e un’azione efficiente dell’Organismo di Vigilanza è
la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei Protocolli e/o di ulteriori regole del
Modello o del Codice Etico, nonché delle procedure operative aziendali che regolano il funzionamento dei
processi in essere presso Valoritalia Srl.
Tale Sistema sanzionatorio e disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs.
231/2001, un requisito essenziale ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della Società.
Il Sistema sanzionatorio e disciplinare prevede sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa
tipologia e natura di rapporti con la Società. Il sistema, così come il Modello, si rivolge infatti al Personale
Apicale, a tutto il personale Dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto di Valoritalia Srl,
prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli
altri.
L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall’esistenza e dall’esito del
procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da
censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

7.4

MODALITÀ OPERATIVE

Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative per l’applicazione del Sistema sanzionatorio e
disciplinare in funzione delle diverse tipologie di Destinatari e delle differenti sanzioni disciplinari.
Qualora venisse comminata la sanzione, l’applicazione spetterà al responsabile dell’Amministrazione Risorse
Umane di Valoritalia Srl.
7.4.1 Lavoratori dipendenti
Con riguardo ai Dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti
dall’articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dai CCNL, sia per quanto riguarda le
sanzioni applicabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.
Valoritalia Srl ritiene che il Sistema sanzionatorio e disciplinare correntemente applicato al suo interno, in linea
con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.
Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli, ad opera
di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro e illecito disciplinare.
Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto
delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In
particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni previste dal CCNL
(rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensioni e licenziamenti), nei seguenti termini.
A) Rimprovero verbale
• Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti
dal Modello;
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•
•

Lieve inosservanza delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
Tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al
personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure
Aziendali.
Si ha “lieve inosservanza” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non
abbiano generato rischi di sanzioni o danni per Valoritalia Srl (Esempio: mancato utilizzo DPI consegnati che si
verifichi per distrazione e una tantum).
B) Rimprovero scritto
• Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti
dal Modello;
• Inosservanza colposa delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
• Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale
ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali.
Si ha “inosservanza colposa” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o abbiano generato
potenziali rischi di sanzioni o danni per Valoritalia Srl (Esempio: violazione consapevole di una disposizione
delle più lievi, ma in modo ripetuto).
C) Multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale
• Ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero scritto;
• Inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e del Modello per le Attività a
rischio di reato;
• Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale ai
sensi del Modello;
• Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo
di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.
D) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo fino a 10 giorni
• Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze
specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
• Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli
previsti dal Modello;
• Inosservanza ripetuta o grave delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
• Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri
appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle
Procedure Aziendali;
• Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte
dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.
E) Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a
procedimento penale ex D. Lgs. n. 231/2001
Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un
Reato, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio del
soggetto interessato per motivi cautelari.
L’allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può
essere mantenuto dalla Società per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui
sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale.
Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all’intero trattamento
economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.
F) Licenziamento con preavviso e senza preavviso
E’ previsto Licenziamento con preavviso qualora nelle seguenti violazioni non vi sia dolo.
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E’ previsto licenziamento senza preavviso in seguito a Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle
norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dalle relative Procedure e Protocolli aziendali,
tali da provocare grave nocumento morale o materiale a Valoritalia Srl e tali da non consentire la prosecuzione
del rapporto neppure in via temporanea, quale l’adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o fatti
illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:
a. infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 di gravità tale, o per la
dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da
far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la
prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
b. compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o delle relativi
Protocolli Preventivi, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna di Valoritalia
Srl a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
c. infrazione dolosa di procedure aziendali di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico
organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far
venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la
prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
d. la recidiva in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione.
7.4.2 Sanzioni per il personale dirigente
In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, del Codice Etico e degli altri
Protocolli, Valoritalia Srl provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in
funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo
fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.
Nei casi in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistente laddove siano disattesi Protocolli
impeditivi dei Reati, o siano posti in essere comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina
e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del
dirigente, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, ovvero all’applicazione di
altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.
Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo, per esempio in caso di raggiro dei Protocolli, Valoritalia
Srl procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro per giusta causa senza preavviso ai sensi
dell’articolo 2119 del codice civile e del CCNL.
Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà di Valoritalia Srl
nell’interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.
7.4.3 Sanzioni per Amministratori e Sindaci
In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da
parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l’Organismo di Vigilanza informerà l’intero Consiglio
d’Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.
In casi di gravi violazioni dei Consiglieri, non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il
fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del Consigliere. Si considera grave violazione non giustificata
la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

7.4.4 Sanzioni per i componenti dell’Organismo di Vigilanza
In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da
parte dei membri dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale,
provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell’accaduto.
In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà
considerarsi giusta causa per la revoca dell’incarico, salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai
contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.).
Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la
realizzazione di condotte di cui ai Reati.
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7.4.5 Misure nei confronti di fornitori o altri soggetti
Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con Valoritalia
Srl, e in particolare contratti di fornitura e consulenza, è l’assunzione dell’impegno da parte del contraente terzo
di rispettare il Codice Etico e/o i Protocolli applicabili in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore di Valoritalia
Srl senza alcuna penale in capo a quest’ultima, in caso di realizzazione di Reati o commissione di condotte di
cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e/o dei relativi Protocolli.
In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di comportamenti che violino il Codice Etico o i Protocolli di
Valoritalia Srl, sarà considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi degli articolo 1453 e
seguenti del codice civile.
Valoritalia Srl si riserva comunque di agire in sede penale e di agire per la richiesta di risarcimento del danno
qualora da tale comportamento derivino danni di qualsivoglia natura alla Società, come nel caso di applicazione
alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.
7.4.6 Lavoratori autonomi e collaboratori di Valoritalia Srl
Per quanto concerne le figure dei lavoratori autonomi e dei collaboratori di Valoritalia Srl, le violazioni o
l’aggiramento del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli rappresentano un grave inadempimento
nell’esecuzione dei contratti.
Si richiamano pertanto le disposizioni dell’articolo 1453 e seguenti del codice civile in relazione alla risolvibilità
del contratto per inadempimento.
Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove possibile,
specifiche clausole risolutive all’interno dei contratti di fornitura e collaborazione, nonché clausole di
risarcimento del danno e manleva.
Valoritalia Srl si riserva comunque di agire in sede penale e di agire per la richiesta di risarcimento del danno
qualora da tale comportamento derivino danni di qualsivoglia natura alla Società, come nel caso di applicazione
alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.
Se del caso per tutte le figure e in tutte le fattispecie descritte nei punti precedenti, Valoritalia Srl valuterà e
agirà per il risarcimento del danno.

7.5

DISTRIBUZIONE

Conformemente all’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, il presente Sistema Disciplinare, unitamente al
presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in locali del luogo di lavoro accessibili a tutto il Personale (bacheche), e allo scopo viene
trasmesso anche mediante posta elettronica.
Oltre al rispetto di obblighi di distribuzione, unitamente al Codice Etico, il presente Sistema sanzionatorio e
disciplinare deve essere divulgato nel corso di opportune sessioni informative dirette a tutti i Destinatari.

7.6

SEGNALAZIONI

I Destinatari sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali violazioni della presente della presente
procedura.

7.7

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DIRITTO DI DIFESA

Ai fini del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare le
trasgressioni che conducano a possibile sanzione, anche in forma anonima. Le sanzioni possono essere
segnalate e richieste anche dall’Organismo di Vigilanza.
La fase di Istruttoria e la decisione di applicazione delle sanzioni vengono svolte dall’Amministratore Delegato e
Amministratori Delegati, congiuntamente, ed eventualmente Consiglio di Amministrazione a seconda che
queste siano di più lieve o più grave entità. Tutte le sanzioni ai fini del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n.
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231/2001 vengono segnalate all’Organismo di Vigilanza il quale ha il compito di valutare la sanzione in
relazione alla violazione al Modello.
La sanzione per i dipendenti Valoritalia Srl verrà erogata in conformità agli obblighi della Legge 300 del 1970 e
del CCNL applicabile a Valoritalia (Commercio – Servizi), e in particolare anche per gli Amministratori e gli altri
Destinatari, la previsione di
• contestazione dell’addebito in via preventiva;
• diritto di difesa.
Qualora venisse comminata la sanzione, l’applicazione spetterà al/alla responsabile amministrativa.

8.

MODALITA’ DI ADOZIONE, AGGIORNAMENTO, VERIFICA E ATTUAZIONE DEL
MODELLO 231. DIFFUSIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

Il presente Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 di Valoritalia Srl è inteso ai fini esimenti del D.Lgs. n. 231/2001 e
viene adottato e aggiornato con Delibere del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione approva il Modello ad ogni modifica e integrazione, che può avvenire in
occasione di:
- modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 e alla normativa di riferimento;
- modifiche di natura organizzativa di Valoritalia Srl (nuove attività, nuovi reparti, nuove figure di
riferimento che modificano in modo significativo l’assetto organizzativo in riferimento al Modello);
- violazioni al Modello che richiedano modifiche al fine di renderlo maggiormente efficace;
La cura dell’aggiornamento spetta al responsabile del Modello organizzativo 231 interno ad Valoritalia Srl.
La prima adozione del Modello Organizzativo è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Valoritalia
Srl in data 21 maggio 2013.
A seguito dell’integrazione del testo originario del Decreto di nuovi provvedimenti legislativi, che hanno ampliato
il novero dei reati rilevanti nel Decreto stesso ed a seguito di una riorganizzazione aziendale, la Società ha
ritenuto opportuno effettuare un aggiornamento del Modello Organizzativo adottato, sottoponendolo
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 Marzo 2019
La verifica dell’attuazione delle modifiche spetta all’Organismo di Vigilanza che ne cura anche il Monitoraggio
tramite specifiche verifiche.
In particolare, tali verifiche possono essere:
• di carattere documentale sulla base delle informazioni e della documentazione trasmessa
periodicamente in funzione di quanto richiesto nei diversi protocolli;
• tramite l’esecuzione di audit interni, da parte dei componenti dell’Organismo di Vigilanza o di
soggetti da loro incaricati, per verificare il funzionamento del Modello.
Ogni attività dell’Organismo di Vigilanza avrà per oggetto principalmente la verifica dei principali atti societari e
dei documenti del Modello, con la redazione di un report indirizzato al CdA, gestito ed archiviato secondo
quanto indicato al capitolo dedicato all’Organismo di Vigilanza.
Per i soggetti Destinatari del Modello è obbligatorio adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai
principi e regole previsti dal Modello, dal Codice Etico e dai Protocolli e procedure contenuti nel Modello o da
esso richiamati. Inoltre i Destinatari devono garantire la massima diffusione del presente Modello Organizzativo
a chiunque instauri un rapporto con Valoritalia Srl.
Ogni soggetto Destinatario del Modello Organizzativo e delle regole in esso contenute deve:
- astenersi da promuovere comportamenti e/o agire in contrasto al Codice Etico e al Modello
Organizzativo;
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni competenti in caso di necessità per chiarimenti sulle modalità
di applicazione del Modello Organizzativo e delle Procedure/protocolli in esso contenute;
- riferire tempestivamente alle funzioni competenti e, in ultima istanza all’Organismo di Vigilanza di
Valoritalia Srl qualsiasi notizia o informazione rilevata in modo diretto, o riportata da altri, in merito a
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possibili violazioni alle norme del Codice Etico e del Modello Organizzativo, o qualsiasi richiesta di
violazione che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le funzioni competenti per garantire una applicazione efficace del Modello
Organizzativo.
La documentazione relativa al Modello Organizzativo, tenuta in originale presso la sede amministrativa di
Valoritalia Srl, viene divulgata ad ogni Destinatario in relazione a quanto di competenza.
Il presente Modello Organizzativo di Valoritalia Srl in vigore dall’approvazione del Consiglio di Amministrazione,
e successivamente ad ogni aggiornamento, viene divulgato tramite modalità informative e formative a tutti i
Destinatari del Modello.

8.1

DIFFUSIONE E INFORMAZIONE SUL MODELLO AI DESTINATARI: DIPENDENTI,
CONSULENTI, COLLABORATORI, FORNITORI, PARTNER COMMERCIALI

Al personale dipendente viene data immediata e diffusa informazione circa il contenuto del Modello, diramando
una circolare interna a seguito dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Modello viene inoltre diffuso tramite:
- invio di una lettera e un opuscolo informativo a tutto il personale dipendente e i collaboratori sui
contenuti del Modello e le modalità di divulgazione, informazione e formazione sui contenuti;
- invio tramite e-mail del Modello ai responsabili dei principali processi aziendali e a tutto il personale
coinvolto in attività a rischio reato;
- ;
- la possibilità per ciascun dipendente di poter consultare copia cartacea del Modello, che, a tale scopo,
viene tenuto presso gli uffici della sede sociale;
- inserimento del Modello sul sito internet della Società.
Ad ogni aggiornamento viene emanata una circolare interna per spiegare le ragioni che hanno giustificato le
modificazioni e il riassunto del loro contenuto.
I Soggetti terzi (collaboratori esterni, partner, fornitori) vengono informati sul Modello in riferimento alla tipologia
contrattuale intercorrente o che viene avviata, e tramite gli strumenti divulgativi utilizzati per i dipendenti (, email, sito internet).
Al momento del ricevimento del Modello ogni soggetto è tenuto a sottoscrivere per presa visione ed
accettazione, principi, regole e procedure in esso contenuti ed ai quali ogni soggetto è tenuto a conformare le
attività e i propri comportamenti nello svolgimento di tali attività.

8.2

FORMAZIONE SUL MODELLO PER I DIPENDENTI E SOGGETTI APICALI VALORITALIA
SRL

Allo scopo di garantire conoscenza e divulgazione dei contenuti, dei principi e delle regole del Modello,
Valoritalia Srl prevede attività formative in particolare per quei soggetti con qualifiche che operano nelle aree più
sensibili risultate a più alto livello di rischio. La formazione è quindi erogata in modo distinto tra soggetti che
ricoprono aree di rischio specifiche (amministrazione, commerciale produzione, ecc.).
I livelli del piano formativo riguardano:
- la formazione iniziale, precedente alla mappatura dei rischi reato nei processi aziendali. Tale formazione è
svolta coinvolgendo i soggetti Apicali definiti nella parte Destinatari del presente Modello, i responsabili dei
reparti e alcuni addetti con compiti autonomi o con particolare livello di rischiosità (es. commerciale,
amministrazione, risorse umane). I contenuti di tale formazione sono:
- quadro normativo di riferimento;
- concetti (apicali e sottoposti, rischi reato, sanzioni, ecc.);
- contenuti del Modello di organizzazione gestione e controllo secondo il D. Lgs. n. 231/2001;
- sviluppo del Modello di organizzazione gestione e controllo secondo il D. Lgs. n. 231/2001.
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-

la formazione successiva riguarda il coinvolgimento a livello specialistico dei differenti soggetti Apicali e
sottoposti, differenziati per reparti e addetti ai reparti, per garantire i seguenti contenuti:
- divulgazione del Modello di Valoritalia Srl;
- condivisione delle procedure specifiche per area di attività (processo e sotto-processo).
La partecipazione ai corsi è obbligatoria e sarà obbligo dell’Organismo di Vigilanza richiedere la registrazione
con firma dei partecipanti e i materiali rilasciati in occasione della formazione.
I formatori sono qualificati in riferimento alle seguenti conoscenze e competenze:
- legislazione di riferimento (D. Lgs. n. 231/2001 e normativa ad esso collegata);
- funzionamento dei sistemi di gestione atti al controllo del rischio reato;
- sistemi di gestione correlati al D. Lgs. n. 231/2001 sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
- processi aziendali di Valoritalia Srl;
- rischi e livelli di rischio reato suddiviso per Processo e per ruolo (Apicali e sottoposti), anche in base alle
Sentenze attuate in riferimento al Decreto;
- contenuti e struttura del Modello Organizzativo di Valoritalia Srl.
I Formatori potranno essere esterni e/o interni a Valoritalia Srl.

9.

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

9.1

CARATTERISTICHE ODV SECONDO IL D.LGS. 231/2001 ART. 6 E SECONDO LE LINEE
GUIDA DI CATEGORIA

Secondo le Linee guida per la redazione del Modello, emanate dalle associazioni di categoria tra cui
Confindustria, l’Organismo di Vigilanza deve avere le seguenti caratteristiche:
Autonomia e indipendenza
L’organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Non dovrebbero essere
presenti nell’OdV soggetti rispetto ai quali si pone evidente “conflitto di interessi” rispetto ad ogni forma di
condizionamento, ad esempio da parte dell’organo dirigente.
Per garantire le caratteristiche di autonomia e indipendenza dell’OdV è necessaria l’insindacabilità delle scelte
dell’OdV, e l’autonomia dell’iniziativa, con esclusione di forma d'interferenza o di condizionamento da parte di
qualunque componente dell'ente; devono essere fissate la durata e le condizioni per la rieleggibilità dei
Componenti, la previsione di cause tassative di decadenza e di revoca del mandato.
Competenze per le attività di vigilanza, professionalità e continuità di azione
L’OdV deve assicurare il profilo di effettività dei controlli e nelle funzioni ispettive sul Modello, perciò deve
essere dotato di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato ai compiti da svolgere.
I componenti dell’OdV dovrebbero avere competenze tecniche e dotarsi degli strumenti necessari alla vigilanza,
come ad esempio;
- conoscono i processi aziendali;
- hanno capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale (anche in ambito giuridico e
penalistico);
- competenza in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
L’OdV deve avere le competenze necessarie a suggerire proposte di aggiornamento sul Modello al vertice
aziendale.
L’OdV deve assicurare continuità d’azione ovvero vigilare costantemente sul rispetto del Modello.
Onorabilità
I componenti dell’OdV non devono avere sentenze di condanna o patteggiamento, condanna per aver
commesso uno dei reati di cui al Decreto, condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea
dai pubblici uffici, interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.
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Disponibilità di mezzi organizzativi e finanziari
L’ assegnazione di un budget per coprire le esigenze connesse allo svolgimento dell’incarico, con possibilità di
ricorso a consulenti esterni.
Dimensione dell’organizzazione e OdV
Possono comporre l’OdV persone interne ed esterne all'ente, ma in numero sufficiente ad assicurare l’effettività
del controllo in proporzione alla dimensione e complessità organizzativa dell’ente.
Ove la complessità operativa non consenta a detta funzione di svolgere adeguatamente le proprie funzioni,
essa può essere integrata con soggetti terzi.

9.2

L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI VALORITALIA SRL

La composizione dell’OdV e la regolamentazione delle attività dello stesso sono definite all’interno di specifica
delibera del CdA e relativo incarico ai componenti dell’OdV.
Casi di ineleggibilità, revoca, decadenza per incompatibilità o rinuncia, sospensione
Secondo il requisito di onorabilità, si ritengono ineleggibili a comporre l’Organismo di Vigilanza:
- soggetti che abbiano subìto pena detentiva o condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001
o ad esso affini per ambito di attività ad esempio: amministrativa, finanziaria, in materia tributaria o
contro la pubblica amministrazione in genere;
- soggetti che abbiano subìto come condanna l’interdizione da uffici direttivi di persone giuridiche e
imprese;
- soggetti che componevano l’OdV di aziende che hanno subìto condanna ai fini del Decreto;
Chiunque sia nominato a componente dell’organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione
sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle predette condizioni, e comunicare eventuali variazioni di
stato rispetto a tale dichiarazione.
I casi di revoca dell’organismo di Vigilanza o di un suo componente sussistono nel momento in cui si verifichino
uno o più dei casi di ineleggibilità. Inoltre costituiscono casi di revoca:
- la violazione del Regolamento dell’OdV;
- la violazione dell’obbligo di riservatezza rispetto alle segnalazioni derivati da soggetti destinatari o da
altri soggetti esterni e riguardanti reati o comportamenti a rischio reato
- la violazione dell’obbligo di riservatezza rispetto al segreto sulle attività svolte e sulle informazioni
societarie;
- i casi di revoca in base ai poteri del Consiglio di amministrazione (elencati nel paragrafo del Consiglio di
Amministrazione).
Per la revoca viene sentito il diretto interessato e, qualora definita, questa viene comunicata al Collegio
Sindacale.
Nel caso in cui il Presidente o un componente dell’Organismo incorrano in una delle cause di incompatibilità
deve comunicarlo al CdA di Valoritalia Srl entro 7 gg. Il Consiglio di Amministrazione di Valoritalia, previa
istruttoria (acquisizione degli elementi a comprova del fatto e sentito l’interessato), stabilisce un termine non
inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza
che l’incompatibilità sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.
Il mandato può essere revocato, anche all’intero OdV:
- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti dei componenti dell’Organismo di
Vigilanza sopra riportati;
- qualora vengano meno i requisiti di eleggibilità;
- per grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, ove risulti dagli atti “l’omessa o
insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma
1, lett. d) del Decreto;
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-

una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell’Organismo di
Vigilanza ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La sospensione di un soggetto componente dell’Organismo di Vigilanza si verifica qualora vengano inflitte
condanne in via cautelare.
Nel caso in cui intervenga una delle seguenti circostanze: rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o
decadenza di un membro effettivo dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a
deliberare la nomina del relativo sostituto.
È facoltà dei componenti dell’Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi momento all’incarico. In tal caso,
essi devono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto motivando le ragioni che hanno
determinato la rinuncia. In caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell’Organismo, la rinuncia non avrà effetto
sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione. Negli altri casi, la rinuncia
avrà effetto immediato.

9.3

ATTIVITÀ, COMPITI, FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), è nominato dal Consiglio di Amministrazione con i seguenti compiti:
- vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello Organizzativo 231, tramite un piano di verifiche
da svolgersi anche a sorpresa;
- vigilare sulla funzionalità del Modello e sull’osservanza nei comportamenti dei Destinatari, e sull’effettiva
capacità di prevenire i reati;
- promuovere il necessario aggiornamento del Modello e le necessarie correzioni ed adeguamenti, e
verificare che questi siano funzionali;
- monitorare le iniziative di formazione (anche con controllo di test di apprendimento), informazione e
diffusione del Modello;
- fornire chiarimenti da qualsiasi soggetto venga la richiesta;
- comunicare e relazionare periodicamente, mediante apposito verbale, (almeno ogni sei mesi) al CdA
circa le attività svolte, le segnalazioni ricevute, gli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro
stato di realizzazione;
- trasmettere, con periodicità annuale, al Consiglio di Amministrazione un report contenente i seguenti
elementi:
- l’attività complessivamente svolta nel corso dell’anno;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
- esiti degli audit eseguiti per la verifica del funzionamento del Modello Organizzativo;
- l’indicazione di nuovi rischi potenziali;
- segnalazione di modifiche legislative o normative ai fini della corretta attuazione del Modello
(es.: Linee Guida, Sentenze, ecc.);
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di
realizzazione;
- la segnalazione delle violazioni alle prescrizioni del Modello, con particolare riferimento a quelle
che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’Impresa; la valutazione di
tali segnalazioni;
- la segnalazione delle variazioni significative dell’assetto interno dell’Impresa e/o dei suoi
processi.
Le attività dell’Organismo di Vigilanza sono svolte secondo i contenuti del proprio Regolamento, che
l’Organismo è tenuto a redigere e a sottoporre per approvazione anche al Consiglio di Amministrazione. Tale
regolamento deve contenere anche il piano di verifiche atte al controllo e monitoraggio del Modello.
Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti l’OdV può rivolgersi in qualsiasi momento al Consiglio di
Amministrazione per una piena e pronta assistenza in merito ai compiti sopraindicati. L’OdV potrà avvalersi
nell’ambito delle disponibilità previste ed approvate, delle varie funzioni apicali di Valoritalia Srl che si
rendessero di volta in volta necessarie.
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Per lo svolgimento delle attività, l’OdV potrà avvalersi della collaborazione di consulenti esterni con specifiche
competenze e su incarichi ad hoc, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

9.4

OBBLIGO DI INFORMAZIONE DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2001, art. 6, comma 2, lettera d) “ In relazione all'estensione dei poteri delegati e
al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti
esigenze: […] d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli”, è fatto obbligo rivolgersi ai propri Responsabili di funzione,
all’Organo di Vigilanza e/o agli Amministratori Delegati, al fine di rendere effettivi e funzionali il Codice Etico e il
Modello Organizzativo.
L’attività informativa riferita verso l’OdV e dall’OdV verso altri soggetti riguarda flussi informativi da effettuarsi al
verificarsi di particolari eventi e metodi di informazione utilizzati periodicamente.
I flussi informativi periodici da e verso l’organismo di Vigilanza possono realizzarsi tramite report che vengono
redatti:
- da parte dell’organo dirigente, della direzione aziendale, dei referenti delle diverse aree aziendali
sensibili come individuate nel Modello Organizzativo, da parte di addetti, collaboratori, ecc. interessati
alla comunicazione;
- da parte dell’Organismo di Vigilanza verso la direzione aziendale, gli organi sociali, i referenti delle
diverse aree sensibili ai fini del Modello Organizzativo.
I flussi informativi continuativi sono riferiti ai canali di comunicazione verso l’Organismo di Vigilanza.
Ogni soggetto Destinatario del Modello Organizzativo e delle regole in esso contenute, deve avere la possibilità
di riferire tempestivamente alle funzioni competenti e all’Organismo di Vigilanza dell’Ente (azienda,
organizzazione, ecc.), qualsiasi notizia o informazione rilevata in modo diretto, o riportata da altri, in merito a
possibili violazioni alle norme del Codice Etico e del Modello Organizzativo, o qualsiasi richiesta di violazione
che sia stata loro rivolta.
L’OdV deve essere informato:
- dei provvedimenti disciplinari, in fase precedente all’applicazione, nei casi in cui questi riguardassero
direttamente o indirettamente il Modello, o comunque successivi all’applicazione qualora non lo
riguardassero;
- dei risultati di eventuali audit interni le richieste di assistenza legale che riguardino il bilancio di esercizio
prima dell’approvazione da parte del CdA;
- delle Modifiche legislative e normative riguardanti la corretta attuazione del Modello;
Qualsiasi modifica a regolamenti, procedure e/o istruzioni operative dei sistemi di gestione di Valoritalia Srl
citate nel presente modello o funzionali alla sua applicazione devono essere comunicate all’OdV.

9.5

INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI E RISERVATEZZA

L'obbligo di informazione coinvolge dipendenti e membri degli organi sociali della società, ma anche i lavoratori
autonomi, professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.
Per la migliore funzionalità dei flussi informativi è necessario che l’OdV agisca in modo da garantire i segnalanti
contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza
dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.
A tale scopo è reso disponibile l’indirizzo e-mail verso l’Organismo di Vigilanza odv231@valoritalia.it esclusivo
per segnalazioni relative al campo di applicazione D.Lgs. n. 231/2001.
Ogni informazione in possesso dei membri dell’Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in
materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196.

DOC001_231_V

Rev. 3

28/03/2019

Pagina 40 di 66

VALORITALIA S.r.l.
www.valoritalia.it

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Ex D. Lgs. n. 231/2001
Per qualsiasi violazione del Modello di cui viene a conoscenza, l’OdV informa il CdA e può indicare anche la
sanzione ritenuta più adeguata.
L´Organismo di Vigilanza, una volta che sia giunto a conoscenza di situazioni potenzialmente a rischio, di una o
più fattispecie di reato o che potrebbero favorire la commissione degli stessi, non può sostituirsi ai soggetti
apicali dovendo limitarsi invece a segnalare al vertice la presenza delle predette situazioni a rischio,
suggerendo misure di aggiornamento e di perfezionamento del Modello Organizzativo e/o proponendo
l´adozione di provvedimenti disciplinari in capo all´autore delle condotte che siano anche potenzialmente a
rischio.
La violazione degli obblighi d’informazione verso l’Organismo di Vigilanza costituisce illecito disciplinare e quindi
è soggetto a sanzione.

10.

RISORSE FINANZIARIE

In ottemperanza all’Art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2011 “In relazione all'estensione dei poteri delegati e
al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle
seguenti esigenze: […] c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione dei reati”, il budget per la gestione del Modello (compensi per l’Organismo di Vigilanza, visite
ispettive interne, consulenti su tematiche ad hoc, adeguamenti strutturali, sistemi informativi, corsi formativi,
ecc.) viene deliberato contestualmente all’approvazione e alla revisione annuale del Modello da parte del
Consiglio di Amministrazione, e rinnovato ad ogni variazione del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001.
Il budget per l’Organismo di Vigilanza viene stabilito annualmente dallo stesso OdV e proposto al Consiglio di
Amministrazione.

11.

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Il Codice Etico e di comportamento Valoritalia Srl DOC002_231_V_002_20161214 “Codice Etico e di
comportamento” è in allegato ed è parte integrante al presente Modello Organizzativo.
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PARTE SPECIALE
PROCESSI A RISCHIO REATO VALORITALIA SRL
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1.

PROCESSI NON REGOLATI DA PROTOCOLLO

Nella presente Parte Speciale del Modello Organizzativo si dettagliano i Processi identificati per le aree di
rischio reato D.Lgs. n. 231/2001, nonché i Processi trasversali relativi a “Prassi operative e monitoraggio” e
“Attività Commerciale” non regolate da protocolli.

1.1 Attività Commerciale
Le attività Commerciali sono distinte come di seguito indicato tra i Dipartimenti “Certificazioni Volontarie”,
“Certificazioni DO, IG, Indicazioni facoltative e Bevande Spiritose ad Indicazione geografica” (Regolamentato)”
e “Certificazioni Produzioni Biologiche”.
a. Dipartimenti Certificazioni Volontarie
Tutte le offerte economiche vengono approvate e autorizzate dal Direttore di Dipartimento nella sua veste di
Consigliere Delegato. L’offerta viene formulata dai commerciali autorizzati sulla base delle regole tecniche
previste dai protocolli delle norme di certificazione. Per quanto riguarda la quotazione economica le offerte
vengono redatte sulla base di un tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione, che riporta per ogni
norma di certificazione le tariffe previste, unitamente alla scontistica standard proponibile. Nel caso sia
necessario accedere a scontistiche superiori a quelle previste nei tariffari, queste devono essere esplicitamente
approvate dal Direttore di Dipartimento nella sua veste di Consigliere Delegato.
In base alla Convenzione tra Valoritalia Srl e CSQA Certificazioni Srl, per il monitoraggio dei rischi reato nelle
attività Commerciale si demanda alla corrispondente sezione del Modello di Organizzazione e Gestione D. Lgs.
n. 231/2001 di CSQA Certificazioni Srl.
b. Dipartimento Certificazioni DO, IG, Indicazioni facoltative e Bevande Spiritose ad Indicazione
Geografica (Regolamentato)
Per questo Dipartimento non esiste una funzione commerciale propriamente detta in quanto le aziende
controllate (Operatori) entrano di diritto nel processo di certificazione per il solo fatto di rivendicare la produzione
di determinate D.O., IG, Indicazioni facoltative. Per cui l’eventuale “azione” commerciale del DDR si esplica
solamente nel momento dell’entrata nel regime dei controlli ufficiali o del suo rinnovo, da parte dei richiedenti la
certificazione. In occasione infatti i Consorzi di Tutela sono chiamati a confermare o modificare il nominativo
dell’Organismo di Certificazione a cui sottoporsi per i controlli ufficiali,
In funzione dello stato di riconoscimento e di controllo della DO, IG, Indicazione facoltativa le attività sono così
distinte:
- formulazione della proposta di Piano di controllo e Tariffario;
- invio e valutazione da parte del MIPAAF sulla base delle attività previste dal Disciplinare vigente
(approvato o in corso di approvazione);
- approvazione da parte del MIPAAF del Piano dei Controlli relativo al Disciplinare e del collegato Tariffario
(vidimazione del MIPAAF);
- invio o messa a disposizione dei soggetti Richiedenti (Operatori) delle condizioni di certificazione.
I Piani di Controllo e i relativi Tariffari rimangono vigenti fino a nuova modifica, sempre approvata dal MIPAAF
seguendo l’iter sopra descritto.
c. Dipartimento Certificazioni Produzioni Biologiche
La formulazione delle offerte viene svolta sulla base della revisione in vigore del tariffario (modello BIOV_TAR),
approvato dal Consiglio di Amministrazione. Le offerte sono inviate al Richiedente dopo approvazione da parte
del Direttore del Dipartimento nella sua veste di Consigliere Delegato.
L’offerta viene formulata dai commerciali autorizzati sulla base delle regole tecniche previste dai protocolli delle
norme di certificazione. Il tariffario riporta anche la scontistica standard proponibile. Il tariffario è sottoposto ad
autorizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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L’emissione dei preventivi viene elaborata tramite il gestionale informatico che rende non modificabili i criteri di
elaborazione e quindi l’applicazione della scontistica superiore a quella prevista.

DOC001_231_V

Rev. 3

28/03/2019

Pagina 44 di 66

VALORITALIA S.r.l.
www.valoritalia.it

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Ex D. Lgs. n. 231/2001
2.

PROCESSI REGOLATI DA PROTOCOLLO

I processi sensibili mappati nel presente documento sono così strutturati:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
2.1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
AREE REATO
ATTIVITÀ SENSIBILI
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
COMPORTAMENTI VIETATI
SOGGETTI COINVOLTI
PROTOCOLLI E ALLEGATI

PROCESSO GESTIONE FLUSSI FINANZIARI

A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Lo scopo del presente processo e del relativo protocollo è di definire le modalità usate per la gestione dei flussi finanziari da
Valoritalia Srl per il controllo del rispetto delle procedure e delle norme stabilite.
Le modalità che Valoritalia Srl ha deciso di intraprendere per la gestione dei Flussi Finanziari si possono riassumere in tre
ordini di tipologie:
1. Flussi finanziari in Entrata
2. Flussi finanziari in Uscita
3. Gestione tesoreria e home banking centralizzato.

B) AREE REATO
Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione)
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)
Art. 319-quarter c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)
Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
Art. 322-bis c.p. (Istigazione alla corruzione di membri o funzionari di organi comunitari o di Stati esteri)
Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di
bollo falsificati)
Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)
Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
Art. 648 c.p. (Ricettazione)
Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)
Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)
Art. 171-bis, l. 22 aprile 1941, n. 633 (Detenzione abusiva di programmi per elaboratore)
Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)
Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

C) ATTIVITÀ SENSIBILI
>
>
>

Flussi finanziari in Entrata
Flussi finanziari in Uscita
Gestione tesoreria e home banking centralizzato.

D) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
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I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto,
devono:
- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di incasso e pagamento, tracciabilità dei flussi
finanziari e antiriciclaggio;

-

assicurare che tutto il processo di fatturazione attiva sia gestito in modo da garantire la coerenza, la correttezza e la
congruità degli importi fatturati;

-

utilizzare in via preferenziale il canale bancario nell’effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti
da rapporti di acquisto o vendita di beni o servizi, o da operazioni di tesoreria. L’utilizzo di pagamenti in contanti
deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti, nei limiti delle necessità aziendali e comunque per
importi di modico valore e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di
pagamento;

-

consentire la tracciabilità dell’iter decisionale e autorizzativo e delle attività di controllo svolte nell’ambito del
processo di gestione dei pagamenti e degli incassi, delle casse e delle altre operazioni finanziarie;

-

disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente
segnalato dal fornitore;

-

conservare la documentazione giustificativa a supporto degli incassi e dei pagamenti e dei movimenti di cassa.

E) COMPORTAMENTI VIETATI
Sono inoltre espressamente vietati:
Compravendita/permuta di beni appartenenti a soggetti pubblici o a persone aventi un rapporto di interesse con questi a
condizioni svantaggiose per Valoritalia Srl
Acquisti o pagamenti effettuati con fondi pubblici distraendoli dalle finalità in vista delle quali sono stati elargiti
Corresponsione o offerta / promessa di pagamenti o elargizioni di denaro o altra utilità a pubblici funzionari, incaricati di
pubblico servizio o altre controparti terze con cui la società intrattenga rapporti di business (o persone a questi vicini) per
assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società
Acquisto di beni provenienti da delitto non colposo anche per un impiego a fini di profitto
Acquisto di attrezzature da lavoro o DPI non conformi alle disposizioni antinfortunistiche
Fatturazioni non veritiere ottenute con la collaborazione di fornitori di beni o servizi
Inadempimento ai doveri tributari
Detenzione di conti correnti che possono essere considerati come inattivi o poco movimentati, se non funzionali allo
svolgimento di operazioni commerciali correlate alle attività di business di Valoritalia Srl
Apertura di conti correnti in forma anonima o con intestazione fittizia
Pagamenti effettuati con fondi pubblici indebitamente conseguiti
Pagamenti effettuati malversando fondi pubblici
Conduzione anomala delle attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari, impiegando, sostituendo o
trasferendo disponibilità finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro
provenienza delittuosa
Rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in paesi che non garantiscono la trasparenza societaria e, più in
generale, operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario
Acquisto di beni o impiego in attività economiche o finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro, beni o altra utilità di
provenienza delittuosa accertata o sospetta
Pagamenti effettuati con denaro di provenienza delittuosa o qualsiasi operazione idonea a favorire il riciclaggio di denaro
proveniente da attività illecite o criminali
Re-immissione nel circuito monetario banconote o monete falsificate, o anche semplicemente sospette di falsificazione.
Transazioni finanziarie “fuori mercato”, ovvero a condizioni che differiscano in modo sostanziale da quelle prevalenti sul
mercato al momento in cui la transazione è posta in essere
Pagamenti in contanti a fornitori oltre i limiti previsti dalla normativa
Pagamenti per cassa non adeguatamente documentati o autorizzati
Effettuazione di bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte
Emissione di assegni bancari che non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di
non trasferibilità
Trasferimento a qualsiasi titolo di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in
euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia
indicata dalla normativa vigente
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Rimborsi spese non veritieri
Impiego di valori di bollo contraffatti o alterati
Accordi con fornitori di beni o servizi per fatturazioni non veritiere
Predisposizione e presentazione di documentazione contabile falsa per accedere a fondi pubblici
Uso di valori bollati contraffatti o alterati

F) SOGGETTI COINVOLTI
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Responsabili e addetti alle funzioni
Gestione Amministrazione contabilità / Gestione finanziaria
Responsabili servizi generali di supporto, collaboratori
Responsabile e addetti alla segreteria
Responsabili Sedi operative periferiche
Addetti Sedi Operative Periferiche
Collaboratori, incaricati.

G) PROTOCOLLI E ALLEGATI
>

DOC003_231_V_002_20161214 Protocollo Gestione Flussi finanziari
Allegati
•
procedura per la corretta registrazione degli incassi dai clienti (all. 1)
•
R.I.D. - autorizzazione permanente di addebito in C/C (all. 2).

2.2 PROCESSO GESTIONE AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E BILANCIO
[NUOVA AREA A RISCHIO]
A)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Lo scopo del presente processo e del relativo protocollo è di definire i principi e le regole seguiti da Valoritalia Srl al fine di
garantire il rispetto delle procedure e delle norme stabilite, prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e
assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività relative all’amministrazione, la contabilità e
la redazione del bilancio.

B)

AREE REATO

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)
Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)
Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)
Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)
Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione di utili e riserve)
Art 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)
Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
Art 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)
Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)
Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

C)

ATTIVITÀ SENSIBILI
>
>
>

Gestione della Contabilità Generale (scritture contabili, verifiche sui dati contabili immessi a sistema)
Predisposizione del bilancio d'esercizio
Gestione del credito
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>
D)

Gestione dei rapporti con Sindaci e Revisori

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività
in oggetto, devono:
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati
dalla legge e dai principi contabili adottati;
- garantire la tempestività, l’accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell’effettuazione delle
registrazioni contabili;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile,
legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza nella valutazione e registrazione delle poste contabili,
anche valutative/estimative, tenendo traccia dei parametri di valutazione e dei criteri che hanno guidato
la determinazione del valore;
- garantire la completa tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e di controllo svolto nel processo di
chiusura contabile, di predisposizione del bilancio nonché di gestione degli adempimenti fiscali;
- assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari e dei principi contabili adottati e tenere
un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del
bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire
un’informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Società;
- osservare tutte le norme di legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non
ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti dei Sindaci e dei Revisori
allo scopo di permettere loro l’espletamento delle attività ad essi attribuite ex lege;
- evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione avanzate dai Sindaci e dai
Revisori nel corso delle attività di verifica e valutazione dei processi amministrativo-contabili;
- fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma
e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- consentire la tracciabilità dell’iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.
E)

COMPORTAMENTI VIETATI

Sono inoltre espressamente vietati:
Rappresentazione in contabilità - o trasmissione per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o
altre comunicazioni sociali - di dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società
Registrazione in contabilità di operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di
transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un’adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta
rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata
Omissione della segnalazione di eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni
sospette o in conflitto di interessi
Attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di
“contabilità parallele”
Alterazione o distruzione di documenti e informazioni finanziarie e contabili disponibili in formato cartaceo e/o elettronico
Ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva
Attività di formazione o aumento fittizi del capitale sociale o effettuazione riduzioni dello stesso, fusioni o scissioni in
violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori
Condivisione di documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti o occultamento di documenti ed informazioni richiesti dai
Sindaci e dai Revisori
Promessa o offerta di somme di denaro o altra utilità, sotto qualsiasi forma, ai Sindaci o ai Revisori con la finalità di favorire
gli interessi della Società
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Predisposizione e invio di dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque
non rispondenti al vero
Omissione di dichiarazioni/comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte.

F)

SOGGETTI COINVOLTI
>
>
>
>
>
>

G)

PROTOCOLLI E ALLEGATI
>

2.3

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Gestione Amministrativa e Contabile
Gestione Finanziaria
Ufficio Amministrativo

[DOC00X_231_V_000_2018XXXX] Protocollo Gestione Amministrazione, Contabilità e Bilancio [nuovo protocollo
in corso di condivisione con i “soggetti coinvolti”]

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
VALORITALIA, per garantire la corretta esecuzione e gestione dei contratti per la fornitura di beni e la prestazione di servizi,
all’interno dell’attuale propria struttura organizzativa, nomina alcuni soggetti Responsabili di spesa ai quali dovranno
pervenire le richieste di acquisto da parte del soggetto proponente la spesa.
Le tipologie di spesa, il dettaglio degli articoli e dei servizi, i nominativi dei responsabili di spesa e i limiti stabiliti per la
validità dell’autorizzazione all’acquisto sono definiti nell’allegato al presente modello denominato “Gestione acquisti”.
Per quanto riguarda:
a) gli acquisti di cancelleria: è stato attivato, per tutte le sedi proponenti l’acquisto, un accesso al sito internet
dell’attuale fornitore di cancelleria, dal quale l’utente abilitato può inserire l’ordine di acquisto; l’autorizzazione allo
stesso avviene in via telematica da parte del Responsabile Amministrativo; a fine anno verrà richiesta la
formulazione di una nuova offerta per il fabbisogno stimato per il successivo anno a due fornitori.
b) I fabbisogni di Contrassegni di Stato (fascette) verranno gestiti dal responsabile Gestione Contrassegni di Stato
secondo quanto previsto dallo specifico Protocollo.
I Responsabili di spesa avranno inoltre l’obbligo di compilare i fogli elettronici riepilogativi con dettagli e caratteristiche
dell’acquisto del bene o servizio acquistato, che verranno condivisi e quindi resi disponibili per la consultazione su
piattaforma informatica.
Rientrano inoltre nell’area di attività in oggetto gli acquisti di servizi dalle società che detengono il capitale sociale di
Valoritalia Srl e dalle società collegate, nonché il processo di gestione delle polizze assicurative. In particolare, le
assicurazioni sono gestite:
• con il supporto di un broker assicurativo, relativamente alle attività di intermediazione con le compagnie
assicurative, di coordinamento e di rinnovo dei contratti esistenti;
• daI Responsabile Gestione finanziaria, con riguardo alle attività di gestione del rapporto con il broker, alla
definizione di nuove polizze assicurative e alla modifica delle polizze esistenti.
Per evidenti motivi di quantità elevate e importi poco rilevanti SI ESCLUDONO dal processo l’acquisto di valori bollati e in
generale le spese per le spedizioni postali.
Le uscite per tali spese dovranno comunque essere comprovate da regolare documentazione delle poste italiane o esercizi
autorizzati alla vendita (ricevute acquisto francobolli, ricevuta spedizione raccomandata, ecc.), per evitare il rischio di
impiego di valori di bollo contraffatti o alterati.
Per quanto riguarda l’approvvigionamento di beni e servizi connesso con l’attività di certificazione volontaria (Dipartimento
Volontario), si veda quanto riportato Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 di CSQA
Certificazioni Srl, mentre per il Dipartimento Regolamentato si vedano il Protocollo e gli allegati al processo di cui al punto G.
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B) AREE REATO
Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione)
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)
Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)
Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
Art. 322-bis c.p. (Istigazione alla corruzione di membri o funzionari di organi comunitari o di Stati esteri)
Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di
bollo falsificati)
Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)
Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)
Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
Art. 648 c.p. (Ricettazione)
Art. 648-bis (Riciclaggio)
Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 171 bis, l. n. 633/1941 (Detenzione abusiva di
programmi per elaboratore contraffatti)
Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)
Art. 171 bis, l. 22 aprile 1941, n. 633 (Detenzione abusiva di programmi per elaboratore)
Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)
Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

C) ATTIVITÀ SENSIBILI
>
>
>

Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi, di consulenti / professionisti per la fornitura di servizi / prestazioni
professionali (compresa l’attività contrattualistica e la gestione amministrativa e contabile)
Gestione dei rapporti con le società assicurative, ai fini dell’ottenimento di garanzie assicurative funzionali allo
svolgimento delle attività di business
Gestione dei rapporti con le società che detengono il capitale sociale di Valoritalia e con le società collegate.

D) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto,
devono:
- assicurare la tracciabilità del processo di individuazione del fornitore, consulente o professionista;
- assicurare che la selezione dei fornitori sia ispirata a criteri di trasparenza e professionalità, verificando
preventivamente le informazioni disponibili sui fornitori, consulenti e professionisti al fine di instaurare rapporti
unicamente con soggetti di cui sia certa l’identità, che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in
attività lecite, che siano finanziariamente solidi e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della
Società;
- effettuare controlli specifici in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi significativamente inferiori a quelli di
mercato, volti ad appurare, ove possibile, l’effettiva provenienza della merce, l’effettivo livello del servizio e il
rispetto della normativa giuslavoristica e in materia di sicurezza sul lavoro;
- assicurare che la scelta dei fornitori, consulenti e professionisti avvenga a cura dei soggetti competenti e sia
effettuata sulla base di requisiti di qualità, affidabilità ed economicità;
- utilizzare sempre la forma scritta per l’affidamento di forniture, lavori, servizi, consulenze e incarichi professionali;
- verificare, prima del pagamento delle fatture, che i beni, le prestazioni o le consulenze siano stati effettivamente
ricevuti in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente.

E) COMPORTAMENTI VIETATI
Sono inoltre espressamente vietati:
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Accordi con contraenti per sovrafatturazioni sottofatturazioni, fatturazioni per operazioni inesistenti
Approvazione di contratti / ordini di acquisto a fronte di approvvigionamenti di beni / servizi in tutto o in parte fittizi e/o non
necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità
finanziarie di provenienza illecita
Assegnazione di incarichi di fornitura e di consulenza a persone o Società in assenza dei necessari requisiti di trasparenza,
qualità, convenienza dell’operazione di acquisto e professionalità
Assegnazione di incarichi a Società che non si mostrino in linea con i principi affermati dal Codice Etico di Valoritalia Srl in
tema di dignità, uguaglianza e benessere di ciascun lavoratore, e nei confronti delle quali possa nutrirsi il sospetto di ricorso,
diretto o indiretto, a forme di lavoro non regolare, minorile o forzato
Rapporti o operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di
commissione dei reati di associazione per delinquere, ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Compravendita/permuta di beni appartenenti a soggetti pubblici o a persone aventi un rapporto di interesse con questi a
condizioni svantaggiose per Valoritalia Srl
Assegnazione di incarichi di fornitura a persone o società “vicine” o “gradite” a soggetti pubblici o a qualsiasi controparte
privata con cui Valoritalia Srl si relaziona in assenza dei necessari requisiti di qualità
Acquisti o pagamenti effettuati con fondi pubblici distraendoli dalle finalità in vista delle quali sono stati elargiti
Predisposizione e presentazione di documentazione contabile falsa per accedere a fondi pubblici
Stipulazione di contratti con lo Stato o altro ente pubblico con modalità decettive
Acquisto di beni provenienti da delitto non colposo anche per un impiego a fini di profitto
Pagamenti effettuati con fondi pubblici indebitamente conseguiti
Acquisto di attrezzature da lavoro o DPI non conformi alle disposizioni antinfortunistiche
Fatturazioni non veritiere ottenute con la collaborazione di fornitori di beni o servizi
Inadempimento ai doveri tributari
Pagamenti effettuati malversando fondi pubblici
Pagamenti effettuati con denaro di provenienza delittuosa
Acquisto di programmi per elaboratore contraffatti
Rimborsi spese non veritieri
Impiego di valori di bollo contraffatti o alterati
Uso di valori bollati contraffatti o alterati
Attività relative all'ottenimento di garanzie assicurative in maniera anomala, impiegando, sostituendo o trasferendo
disponibilità finanziarie provenienti da delitti non colposi, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro
provenienza delittuosa
Ottenimento di garanzie assicurative che non siano strettamente necessarie al fine dell'esecuzione delle attività di business
di Valoritalia Srl
Simulazione di qualsivoglia sinistro, anche con la complicità di soggetti terzi e/o della compagnia assicurativa, al fine di
ottenere un rimborso assicurativo non dovuto
Stipula di contratti con le società che detengono il capitale sociale di Valoritalia Srl e/o con le società collegate, per
prestazioni in tutto o in parte fittizie e/o non necessarie e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di impiegare,
trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita

F) SOGGETTI COINVOLTI
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Consiglio di Amministrazione
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Gestione Amministrazione contabilità
Gestione finanziaria
Responsabili e addetti alle funzioni
Responsabili servizi generali di supporto
Collaboratori
Responsabile e addetti alla segreteria
Responsabili Sedi Operative Periferiche

G) PROTOCOLLI E ALLEGATI
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>
>

DOC004_231_V_002_20161214 Protocollo Regolamento Approvvigionamento di beni e servizi
DOC005_231_V_002_20161214 Regolamento di Gestione Contrassegni di Stato. Allegati (prospetti di riepilogo
forniture):
•
Procedura Gestione acquisti, composto dai seguenti fogli
materiale informatico (allegato alla procedura acquisti)
materiale per l’ufficio (allegato alla procedura acquisti)
ispettori (allegato alla procedura acquisti)
analisi laboratori (allegato alla procedura acquisti)
acquisti vari, tra cui pubblicità e materiale pubblicitario, mobilia, utenze (allegato alla procedura
acquisti)
auto aziendali (allegato alla procedura acquisti)
sicurezza sui luoghi di lavoro (allegato alla procedura acquisti)
accreditamento (allegato alla procedura acquisti)
consulenze (allegato alla procedura acquisti)
assicurazioni (allegato alla procedura acquisti)
consorzi (allegato alla procedura acquisti)

2.4 PROCESSO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
[NUOVA AREA A RISCHIO, IN CUI RICADE LA GESTIONE DEI BANDI]
A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Lo scopo del presente processo e del relativo protocollo è di definire i principi e le regole seguiti da Valoritalia Srl al fine di
garantire il rispetto delle procedure e delle norme stabilite, prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e
assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività relative alla gestione dei rapporti con la
Pubblica Amministrazione.
In particolare, rientrano nell’ambito dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione le attività di gestione dei rapporti con gli
Enti Pubblici competenti per la richiesta di autorizzazioni all’esercizio delle proprie attività di business e l’accreditamento per
l’erogazione di servizi (es. accreditamento Accredia nell’ambito dell’erogazione di certificazione volontarie).
VALORITALIA, nell’ambito del Modello Gestionale, inoltre, regolamenta tutta l’attività di accesso a bandi pubblici e privati,
attraverso il “Protocollo per la Gestione dei Bandi” e nello specifico:
•
Messa a punto delle attività necessarie alla partecipazione a Bandi e delle relative offerte - preventivi economici
•
Gestione e registrazione di tutti i contatti - comunicazioni intrattenute con Enti e Istituzioni erogatrici dei Bandi
•
Erogazione e gestione dei progetti finanziati
•
Attività di rendicontazione e fatturazione di progetti finanziati
•
Gestione accesso a Banche Dati di PA
•
Gestione attività svolte da Valoritalia Srl su incarico.
Il Responsabile di partecipazione al bando avrà il compito di conservare tutta la documentazione inerente alla procedura e di
aggiornare il Protocollo ed i suoi eventuali allegati.
Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. In
particolare:
- “istituzioni pubbliche”: si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (quali
l’Amministrazione Finanziaria, le Autorità garanti e di Vigilanza, le Autorità Giudiziarie); le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le regioni, le province, i comuni, le comunità montane,
nonché i loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; gli enti pubblici economici e non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e
gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dalla Commissione delle Comunità
Europee, dal Parlamento Europeo, dalla Corte di Giustizia e dalla Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- “pubblici ufficiali”: si intendono coloro i quali pubblici dipendenti o privati possono o devono formare e
manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi nell’ambito
di una potestà di diritto pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati pubblici ufficiali: i
funzionari di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi e associazioni; i rappresentanti
delle Autorità di Pubblica Sicurezza, dell’Autorità Giudiziaria, della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e
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di altri enti pubblici non economici nazionali; i funzionari del Servizio Sanitario Nazionale; i rappresentanti delle
Autorità Garanti e di Vigilanza; i funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, dell’INAIL, dell’ENPALS, dell’INPS;
“incaricati di pubblico servizio”: si intendono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio,
senza essere dotati dei poteri tipici della pubblica funzione, quali quelli autoritativi e certificativi. A titolo
esemplificativo e non esaustivo sono considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti o collaboratori di Enti o
Società, di diritto pubblico o privato, che svolgono pubblici servizi, quali società concessionarie o affidatarie di
pubblici servizi.

B) AREE REATO
Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)
Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione)
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)
Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)
Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)
Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
Art. 322-bis c.p. (Istigazione alla corruzione di membri o funzionari di organi comunitari o di Stati esteri)
Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)
Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)
Art. 640 c.p. (Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)
Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
Art 640-ter c.p. (Frode informatica)
Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)
Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)
Art. 2635-bis (Istigazione alla Corruzione tra privati)

C) ATTIVITÀ SENSIBILI
>
>
>
>
>

Gestione dei rapporti con la PA per comunicazioni, autorizzazioni, concessioni e adempimenti
Gestione dei rapporti con la PA in occasione di visite ispettive
Gestione dei processi di autorizzazione all’esercizio e accreditamento
Gestione dei contenziosi
Gestione dei Bandi e dei Progetti

D) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto,
devono:
- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;
- espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa / regolamentazione
pubblica applicabile nell’ambito della propria attività;
- assicurare che tutta la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, sia se predisposta
internamente, sia se predisposta con il supporto di collaboratori / consulenti, sia completa, veritiera e corretta;
- segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di
funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od
altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del
rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei
contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione durante le ispezioni,
fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste:
- intrattenere rapporti trasparenti ed imparziali con i rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria;
- prestare completa, trasparente ed immediata collaborazione all’Autorità Giudiziaria, fornendo puntualmente ed
esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
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rendere sempre all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, complete, corrette e rappresentative dei fatti;
esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, se indagati o imputati in procedimenti penali;
avvertire tempestivamente il proprio responsabile gerarchico di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di
denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali.

E) COMPORTAMENTI VIETATI
Sono inoltre espressamente vietati:
Acquisti o pagamenti effettuati con fondi pubblici distraendoli dalle finalità pubbliche in vista della quali sono stati elargiti
Corresponsione od offerta, diretta o indiretta, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni
e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini, per
influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque a Valoritalia Srl
Presentazione o utilizzo di documentazione falsa e/o incompleta per accedere a fondi pubblici a copertura totale o parziale
di spese sostenute per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Predisposizione e utilizzo di documentazione falsa attestante lo svolgimento di attività formativa
Malversazione di fondi pubblici nel pagamento delle spettanze dei formatori o impiego di denaro di provenienza delittuosa
Predisposizione di documentazione falsa attestante lo svolgimento di attività formativa
Predisposizione di documentazione contabile falsa e/o incompleta per accedere a fondi pubblici
Presentazione di falsa e/o incompleta documentazione contabile per l’accesso a contributi pubblici
Stipulazione di contratti con lo Stato o altro ente pubblico con modalità decettive
Assunzione fittizia di personale o conferimento fittizio di incarichi di consulenza
Condiscendenza nei confronti di raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico
servizio
Laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione,
accesso senza autorizzazione, alterazione dello stesso e dei dati inseriti, ovvero utilizzo in modo improprio o illecito dei dati
trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione
Esposizione, nelle comunicazioni e trasmissioni verso la PA, di fatti non rispondenti al vero, ovvero occultamento di fatti
rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società
Attività (dirette o indirette, di qualsiasi natura) che possano favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di
procedimenti civili, penali o amministrativi
Condizionamento o induzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, dei soggetti chiamati a rispondere all’Autorità
Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero
Accettazione di denaro o altra utilità, anche attraverso terzi esterni alla Società, se coinvolti in procedimenti civili, penali o
amministrativi
Promessa o offerta di denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi o a
persone a questi vicini
Alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o
intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o
telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per Valoritalia Srl

F) SOGGETTI COINVOLTI
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Responsabile Gestione dei Progetti e Bandi
Dirigenza Tecnico Operativa
Responsabile Gestione Amministrazione e Contabilità
Referente tecnico di progetto
Amministrazione Risorse Umane
Responsabili e addetti alle funzioni incaricati
Consulenti e Collaboratori esterni

G) PROTOCOLLI E ALLEGATI
>

DOC006_231_V_001_20160926 Protocollo per la Gestione dei Bandi
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2.5

PROCESSO DI GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Valoritalia Srl utilizza le informazioni e i dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell’attività esclusivamente per
finalità istituzionali. Del possesso di tali informazioni e dati chiede esplicita autorizzazione al trattamento per le finalità
dichiarate, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Tutti coloro che per motivi inerenti al loro ruolo e attività possono
avere la possibilità di accedere a informazioni riservate sottoscrivono un formale impegno di riservatezza (MQ DOC010_V). L’accesso ai locali è consentito solo in presenza di personale interno.
Valoritalia Srl si è inoltre dotato di un sistema informatico atto a dare adempimento alle prescrizioni di Legge in materia di
tutela della riservatezza. Tale sistema consente di catalogare utenti, informazioni, luoghi, software e hardware, di assegnare
ruoli e responsabilità e di produrre la documentazione richiesta. Valoritalia Srl non divulga le informazioni relative ad un
particolare prodotto o Richiedente/Organizzazione a terzi senza esplicito consenso dello stesso, fatto salvo quanto richiesto
dalla normativa vigente. Nel caso la richiesta di informazioni provenga dalla autorità giudiziaria, Valoritalia Srl fornisce le
informazioni richieste dandone comunicazione al Richiedente/Organizzazione. In casi eccezionali, l’accesso a certe
informazioni può essere limitato, su richiesta del Richiedente, ad esempio per questioni di sicurezza.
Gli strumenti e le applicazioni informatiche sono essenziali per il funzionamento di tutti i processi interni e di business,
nonché di tutti i processi operativi di gestione del sistema informatico aziendale, ai fini dell’erogazione di servizi alla clientela
e della gestione delle infrastrutture IT.
Il Protocollo Sicurezza Informatica Valoritalia Srl si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i lavoratori e
collaboratori di Valoritalia Srl.

B) AREE REATO
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)
Art. 25-novies D.Lgs 231/2001 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

C) ATTIVITÀ SENSIBILI
>
>

Gestione dei sistemi informativi
Tutte le aree di attività Valoritalia

D) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto,
devono:
- valutare la corretta implementazione tecnica delle abilitazioni / profilazioni utente ai principali sistemi aziendali,
verificandone la corrispondenza con le relative mansioni ed il rispetto del principio generale di segregazione dei
compiti;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi (user-id, password) ai sistemi informativi aziendali e di terze parti;
- monitorare gli accessi tramite VPN;
- effettuare le attività di back-up;
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- provvedere al corretto mantenimento dei file di log generati dai sistemi;
- gestire la manutenzione software e hardware dei sistemi secondo le prassi esistenti;
- identificare le persone dotate di accessi particolari (Internet, VPN, siti esterni privati o pubblici, sistemi informativi
esterni privati o pubblici) e credenziali specifiche;
- verificare la sicurezza fisica e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la sicurezza dei dati;
- monitorare il corretto utilizzo degli accessi fisici ai sistemi informativi di dipendenti e terze parti;
- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i
delitti informatici e il trattamento illecito dei dati, suggerendo ogni più opportuno adeguamento;
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monitorare le attività di fornitori terzi in materia di networking, gestione degli applicativi e gestione dei sistemi
hardware;
garantire che non sia consentito l’accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone
che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della
normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali.

Inoltre, tutti i dipendenti della Società devono:
- custodire accuratamente le risorse informatiche aziendali o di terze parti (es. personal computer fissi o portatili)
utilizzate per l’espletamento delle attività lavorative;
- utilizzare gli strumenti informatici aziendali e assegnati nel rispetto delle procedure aziendali in vigore ed
esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa;
- utilizzare la navigazione in internet e la posta elettronica esclusivamente per le attività lavorative;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi utilizzati, evitando che soggetti terzi
possano venirne a conoscenza, e aggiornare periodicamente le password;
- rispettare le policy di sicurezza concordate e definite con le terze parti per l’accesso a sistemi o infrastrutture di
queste ultime.

E) COMPORTAMENTI VIETATI
Sono inoltre espressamente vietati:
Detenzione, diffusione o utilizzo abusivo di codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici
Alterazione di dati informatici pubblici o privati
Acquisto di programmi per elaboratore contraffatti
Predisposizione e utilizzo di documentazione falsa attestante lo svolgimento di attività formativa
Distruzione o alterazione di documenti informatici archiviati sulle directory di rete o sugli applicativi aziendali e, in particolare,
di quelli che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario
Inadeguata custodia di documenti contenenti informazioni riservate o codici di accesso ai sistemi, o del proprio personal
computer
Condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a sistemi informativi altrui con l’obiettivo di acquisire
abusivamente, danneggiare o distruggere informazioni o dati contenuti nei suddetti sistemi informativi
Danneggiamento / distruzione di archivi o supporti relativi all’esecuzione delle attività di back-up
Utilizzo di sistemi informativi a disposizione per attività non autorizzate nell’ambito dell’espletamento delle attività lavorative;
Acquisizione abusiva, danneggiamento o distruzione di informazioni o dati contenuti nei sistemi informativi aziendali o di
terze parti
Accesso alla rete aziendale e ai programmi con un codice d’identificazione utente diverso da quello assegnato;
Rivelazione a terzi delle proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri
siti/sistemi
Rivelazione a terzi (se non a seguito di delega formale) o utilizzo improprio degli strumenti di firma digitale assegnati
Elusione o tentativo di elusione dei meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, Proxy Server, ecc.) di terze parti
Condotte miranti alla distruzione o all’alterazione di sistemi informativi aziendali o di terze parti
Intercettazione, impedimento o ostacolo illecito di comunicazioni informatiche o telematiche
Salvataggio sulle unità di memoria aziendali di contenuti o file non autorizzati o in violazione del diritto d’autore
Utilizzo o installazione di programmi diversi da quelli autorizzati e privi di licenza
Installazione, duplicazione o diffusione a terzi di programmi (software) senza essere in possesso di idonea licenza o
superando i diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo di installazioni o di utenze)
Accesso ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente.

F) SOGGETTI COINVOLTI
[Soggetti coinvolti da rivedere/confermare a seguito dell’aggiornamento del rispettivo Protocollo Sicurezza Informatica - alla
data della presente revisione le responsabilità relative al processo in oggetto risultano da protocollo ancora da definire]
>
>

Responsabile Gestione Information Technology
Responsabili e Addetti alle funzioni

G) PROTOCOLLI E ALLEGATI
>

DOC007_231_V_000_20130521 Protocollo Sicurezza Informatica
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PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
VALORITALIA, nell’ambito del Modello Organizzativo, definisce le modalità di gestione del rapporto lavorativo con il
Personale (modalità di assunzione o avvio del rapporto di collaborazione, ecc.) ai fini del controllo e del rispetto delle
procedure e delle norme di riferimento previste dai contratti e dagli accreditamenti in essere.
Per il Dipartimento Volontario si veda quanto riportato nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 231/2001 di
CSQA Certificazioni Srl, per il Dipartimento Regolamentato si vedano il Protocollo e gli allegati al processo di cui al punto G.

B) AREE REATO
Art. 316-bis c.p. (Malversazione di fondi pubblici)
Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione)
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)
Art. 319-quarter c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)
Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
Art. 322-bis c.p. (Istigazione alla corruzione di membri o funzionari di organi comunitari o di Stati esteri)
Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)
Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)
Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)
Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)
Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

C) ATTIVITÀ SENSIBILI
>

Selezione e assunzione di nuovo personale (compresi collaboratori, agenti, commissionari, rappresentanti e
conferimento di incarichi a professionisti)
> Amministrazione del personale dipendente / collaboratori parasubordinati:
•
Orari di lavoro e rilevazione presenze;
•
Pagamento retribuzioni e contributi;
•
Rimborsi spese e trasferte;
•
Gestione ferie e permessi;
•
Gestione autovetture aziendali.

D) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto,
devono:
- rispettare le normative sul lavoro vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali e assistenziali, permessi di
soggiorno, ecc.);
- effettuare le attività di selezione e assunzione esclusivamente sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica, etica
ed attitudinale; l’attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza nella valutazione dei requisiti di competenza e
professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sui candidati al fine di instaurare rapporti unicamente con
soggetti che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia
comparabile a quella della Società;
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verificare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente in
azienda e le responsabilità/compiti assegnati;
assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità, nonché un ambiente di
lavoro adeguato;
gestire l’autorizzazione e il controllo delle trasferte secondo criteri di economicità e di massima trasparenza, nel
rispetto della regolamentazione interna e delle leggi e normative fiscali vigenti;
richiedere/riconoscere il rimborso delle sole spese sostenute per motivi di lavoro;
garantire l’erogazione di rimborsi spese solo a fronte dell’esibizione da parte del richiedente di appropriati
giustificativi di spesa;
consentire la tracciabilità dell’iter autorizzativo delle trasferte e delle attività di controllo svolte;
sostenere spese di rappresentanza esclusivamente per finalità lecite, in modo trasparente, secondo criteri di
economicità e di contenimento dei costi.

E) COMPORTAMENTI VIETATI
Sono inoltre espressamente vietati:
Assunzione di personale o conferimento di incarichi a professionisti aventi rapporti di parentela, affinità, coniugio o di altro
genere con soggetti pubblici (che hanno interesse diretto o indiretto con attività Valoritalia)
Assunzione di personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia (ad esempio in
termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.)
Malversazione di fondi pubblici
Assunzione fittizia di personale o conferimento fittizio di incarichi di consulenza
Riconoscimento di rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino adeguata giustificazione in
relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa
Sostenimento e riconoscimento di spese di rappresentanza che possano essere interpretate come eccedenti le normali
pratiche commerciali o di cortesia
Promessa di assunzione quale contropartita di attività difformi dalle leggi e dalle norme e regole interne.

F) SOGGETTI COINVOLTI
>
>
>
>
>
>
>
>

Presidente del CdA
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Responsabile Gestione Finanziaria
Responsabile Gestione Amministrazione Contabilità
Amministrazione Risorse umane
Responsabili Sedi operative periferiche
Soggetto richiedente il rimborso spese.

G) PROTOCOLLI E ALLEGATI
>

DOC008_231_V_001_20161214 Protocollo di Gestione del personale
Allegati:
•
Modello ore mese (all. 1)
•
Modello rimborso (all. 2)
•
Autorizzazione alla trasferta (all. 3)
•
Tariffario di spesa (all. 4)
•
Modulo richiesta ferie e permessi (all. 5)
•
Regole e contenuto della scheda carburante (all. 6)
•
Contratto lavoratori autonomi attività ispettiva (all. 7)
•
Contratto lavoratori autonomi piano dei controlli (all. 8)
•
Contratto lavoratori autonomi consulenza aziendale (all. 9)
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2.7

PROCESSO DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Secondo quanto definito dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08, il presente Modello assicura un sistema aziendale per l'adempimento
di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di
sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
Valoritalia Srl si assicura che le attività in campo avvengano in condizioni di sicurezza mediante:
•
informazione e formazione al personale che effettua le ispezioni tramite appositi incontri formativi e apposita
documentazione;
•
richiesta scritta al Richiedente affinché provveda a fornire al personale ispettivo dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in cui sarà destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in
relazione alla propria attività (compresi i DPI previsti e disponibili), al fine di consentire lo svolgimento della verifica
ispettiva in sicurezza.
Per il Dipartimento Volontario si veda quanto riportato nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 231/2001 di
CSQA Certificazioni Srl, per il Dipartimento Regolamentato si vedano il Protocollo e gli allegati al processo di cui al punto G.

B) AREE REATO
Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)
Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)
Art. 590, comma 3, c.p. (Lesioni personali colpose)
Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
Art. 640, comma 2, n. 1 (Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)
Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione)
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)
Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)
Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
Art. 322-bis c.p. (Istigazione alla corruzione di membri o funzionari di organi comunitari o di Stati esteri)

C) ATTIVITÀ SENSIBILI
>

Tutte le aree di attività di Valoritalia

D) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Tutti coloro che, a vario titolo, lavorano per Valoritalia, devono:
- rispettare gli obblighi dalla legislazione applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare
scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti al fine di preservare la salute e la
sicurezza propria e di tutti i lavoratori;
- collaborare alla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro;
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segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo e rischio, infortuni, o situazioni di quasi infortuni (o quasi
incidenti), e violazioni alle regole di comportamento e alle politiche aziendali al proprio superiore;
utilizzare le attrezzature presenti sul luogo di lavoro senza ledere alla propria incolumità e quella degli altri
lavoratori;
partecipare alle sessioni informative, formative e di addestramento organizzate dalla Società sui rischi per la
sicurezza e salute del lavoro.

Inoltre, gli esponenti aziendali di Valoritalia specificatamente responsabili devono:
- mantenere aggiornato e rispettare il corpo regolamentare ed il sistema di procure e deleghe in materia di sicurezza,
prevenzione infortuni e igiene in vigore;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- promuovere una cultura nella quale tutti i dipendenti partecipino a questo impegno;
- garantire l’idoneità delle risorse umane - in termini di numero, qualifiche professionali e formazione - e dei materiali,
necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per il mantenimento e/o miglioramento dei livelli
di sicurezza e salute dei lavoratori;
- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, valutando i rischi connessi con l’attività svolta presso
la sede, identificando i pericoli e valutando i rischi presso siti esterni presso cui i dipendenti di Valoritalia accedono
per svolgere la loro attività, nonché i rischi eventualmente introdotti presso le sedi Valoritalia da attività ivi svolte da
terzi, attraverso un efficace e preventivo scambio di informazioni e cooperazione/coordinamento con il datore di
lavoro delle società esterne che dovessero operare presso la sede di Valoritalia;
- garantire un adeguato livello di informazione, formazione ed addestramento e ai lavoratori, nonché richiedere che
un adeguato livello di formazione, addestramento e informazione sia garantito dai Datori di Lavoro ai lavoratori
delle ditte terze in appalto/subappalto per quanto di loro competenza, sul sistema di gestione della sicurezza
definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di
comportamento e controllo definite dalla Società stessa;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo e rischio, infortuni, o situazioni di quasi infortuni (o quasi
incidenti), e violazioni alle regole di comportamento e alle politiche aziendali al Datore di Lavoro per le necessarie
azioni del caso.

E) COMPORTAMENTI VIETATI
Sono inoltre espressamente vietati:
Distonia fra quanto prescritto nel DVR e atteggiamenti fattuali
Mancata formazione dei soggetti investiti di compiti prevenzionistici
Mancata predisposizione del DUVRI nel caso di lavori affidati a un appaltatore o a un lavoratore autonomo svolti all’interno
di Valoritalia Srl
Mancata fornitura ai dipendenti che eseguono la propria prestazione lavorativa presso aziende terze di DPI o mancato
addestramento circa il loro utilizzo
Acquisto di DPI o attrezzature da lavoro malversando fondi pubblici
Presentazione o utilizzo di documentazione falsa per accedere a fondi pubblici a copertura totale o parziale di spese
sostenute per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Offerta, dazione o promessa di denaro o altra utilità in occasione di verifiche ispettive delle competenti Autorità

F) SOGGETTI COINVOLTI
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direttore Generale
Datore di lavoro
Dirigenti
Preposti
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico Competente
Addetti alla sicurezza
Incaricati.
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G) PROTOCOLLI E ALLEGATI
>

2.8

DOC009_231_V_002_20180119 Protocollo Salute e sicurezza sul lavoro
Allegati:
•
Controllo attività ispettori
•
Scheda di sopralluogo verifica annuale sedi.

PROCESSO DI GESTIONE CERTIFICAZIONI E ISPEZIONI

A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Si intende per:
“Certificazione”: attività di controllo di parte terza effettuate in ambito volontario e regolamentato;
“Ispezione”: attività di controllo di parte seconda effettuate sulla base di specifiche fornite dal committente (conto terzi).
A.1 DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONI VOLONTARIE
Il Dipartimento si occupa di attività svolte quale Organismo di Certificazione accreditato. Si tratta delle attività di
certificazione effettuate sulla base di norme riconosciute a livello internazionale, comunitario o nazionale (ISO, EN, CEI,
UNI, etc.) o sulla base di norme o disciplinari privati. Tali attività vengono effettuate, a seconda che l’oggetto della
certificazione sia un Prodotto o una Organizzazione, sulla base della revisione applicabile della norma di accreditamento
UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN ISO/IEC 17021.
Si occupa anche di attività svolte quale Organismo di Ispezione, che vengono effettuate sulla base della revisione
applicabile della norma di accreditamento ISO/IEC 17020.
Per la descrizione delle attività del Dipartimento si demanda al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex 231/2001
di CSQA Certificazioni Srl.
A.2 DIPARTIMENTI CERTIFICAZIONI “DO, IG, INDICAZIONI FACOLTATIVE E BEVANDE SPIRITOSE AD
INDICAZIONE GEOGRAFICA (REGOLAMENTATO)” E “BIOLOGICO”
Si occupa delle attività certificative svolte nell’ambito dei regimi di produzione agroalimentare di qualità regolamentata del
settore vegetale. Si tratta delle attività di certificazione effettuate sulla base di Autorizzazioni Ministeriali o simili. Tali attività
vengono effettuate con riferimento alla revisione applicabile della norma di accreditamento UNI CEI EN 45011.
Le attività dei Dipartimenti sono dettagliate nelle revisioni applicabili dei documenti del Sistema Qualità Valoritalia Srl e della
modulistica in essi richiamata.
In particolare si precisa che Valoritalia Srl garantisce l’ottenimento ed il mantenimento delle qualifiche necessarie del
personale addetto alle varie attività, sia interno che esterno, in funzione delle specifiche competenze. La necessità di nuovo
personale viene definita dalle Direzioni di Dipartimento tenendo conto delle previsioni relative all’attività di Certificazione o di
specifiche esigenze evidenziate dai singoli responsabili.
L’elenco completo del personale operante nelle varie Sedi operative è riportato nella revisione applicabile dei documenti
DOC003_V ORGANIGRAMMA GENERALE, DOC003_V_SOPXX “ORGANIGRAMMI DELLE SEDI OPERATIVE” E
DOC013_V “ORGANIGRAMMA NOMINATIVO DELLE SEDI”.
Valoritalia Srl formalizza una lettera di incarico per ogni assegnazione di attività al personale.
A.3 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE/CONTROLLO/ISPEZIONE E MONITORAGGIO
La struttura generale del sistema di gestione delle attività di Valoritalia Srl è tale da garantire il principio della indipendenza,
evitando che i soggetti che operano nelle diverse fasi, gestiscano in totale autonomia interi processi.

Prassi operative
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In particolare per le attività di Certificazione/Controllo:
FASE

Commerciale

Gestione interna
dell’iter di
certificazione

Qualifica del
valutatore

Incarico
valutatore

Proposta di
certificazione

PRASSI ESISTENTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DO, IG E
DIPARTIMENTO PRODUZIONI
VOLONTARIO
INDICAZIONI FACOLTATIVE
BIOLOGICHE
Le offerte economiche
Non applicabile in quanto le
La formulazione delle offerte
vengono approvate e
aziende controllate (Operatori)
viene svolta esclusivamente
autorizzate dal Direttore
entrano di diritto nel processo di
dall’ufficio Commerciale sulla
di Dipartimento nella sua certificazione per il solo fatto di
base della versione corrente del
veste di Consigliere
rivendicare la produzione di
tariffario (modello BIOV_TAR).
Delegato:
determinate D.O., IG, Indicazioni
Le offerte sono inviate al
L’offerta viene formulata
facoltative.
richiedente dopo approvazione
dai commerciali
da parte del Direttore generale
autorizzati.
Le offerte vengono
redatte sulla base di un
tariffario approvato dal
Consiglio di
Amministrazione.
Vedi MOG 231 CSQA
Le funzioni “critiche” ai fini dello
Le funzioni “critiche” ai fini dello
Certificazioni Srl. Per
svolgimento in conformità del
svolgimento in conformità del
quanto riguarda il
processo certificativo (responsabile processo certificativo (resp. dello
funzionamento del
SOP, membro del Comitato di
schema, coordinatore dei resp.
Comitato di
Certificazione, ispettori e Gruppo di tecnici, resp. tecnici, resp. di
Certificazione (attività
Coordinamento) il personale che le SOP, ispettori e Comitato di
non subappaltabile) esso ricopre e le procedure di
Certificazione), il personale che
è costituito ed opera in
funzionamento garantiscono i
le ricopre e le procedure di
conformità alle
principi dell’indipendenza e
funzionamento garantiscono i
prescrizioni delle norme
autonomia delle stesse. Si vedano
principi dell’indipendenza e
di accreditamento
a questo riguardo i documenti in
autonomia delle stesse. Si
applicabili, che
vigore pertinenti del Sistema
vedano a questo riguardo i
prevedono la
Qualità.
documenti in vigore pertinenti del
salvaguardia dei principi
Sistema Qualità.
di trasparenza,
imparzialità e terzietà in
senso generale.
Vedi MOG 231 CSQA
Chi incarica l’Ispettore è diverso da L’attribuzione della qualifica ai
Certificazioni Srl
chi lo qualifica.
valutatori è di competenza
Rif. Organigramma e procedura di
dell’ufficio valutatori sulla base
qualifica valutatori.
dei criteri riportati nella versione
corrente del Manuale della
qualità di Valoritalia.
Vedi MOG 231 CSQA
Tutti i valutatori sono oggetto di
Chi incarica il valutatore è
Certificazioni Srl
singolo incarico. Contrattualmente
diverso da chi lo qualifica. I
chi svolge attività di verifica non
valutatori sono sempre incaricati
può essere consulente dell’azienda dalla Direzione sia che si tratti di
stessa.
incarichi occasionali, sia di
Rif. Convenzioni valutatori e norme incarichi su convenzione.
di deontologia sottoscritte dal
valutatore.
Vedi MOG 231 CSQA
Non applicabile
Il Responsabile Tecnico valuta la
Certificazioni Srl
documentazione che riguarda
l’Operatore (l’azienda
“notificata”), ai fini della
presentazione della pratica al
CEC per le opportune decisioni
(Rif. Manuale delle procedure:
MDP001_V).
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Delibera di
certificazione

Vedi MOG 231 CSQA
Certificazioni Srl

Chi propone la certificazione
Chi propone la certificazione
(Responsabile Tecnico) è diverso
(Responsabile Tecnico) è diverso
da chi è responsabile
da chi è responsabile
dell’emissione della Delibera
dell’emissione della Delibera
(membro CEC).
(membro CEC).
Rif. Convenzioni valutatori e norme Rif. Convenzioni valutatori e
di deontologia sottoscritte dal
norme di deontologia sottoscritte
valutatore.
dal valutatore.
Rif. Analisi del rischio di
Rif. Analisi del rischio di
imparzialità.
imparzialità.
Fatturazione
Vedi MOG 231 CSQA
L’attività di fatturazione avviene
L’attività di fatturazione avviene
Certificazioni Srl
solo a servizio erogato.
solo a servizio erogato.
Rif. Tariffario
Rif. Tariffario
* Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di CSQA Certificazioni Srl.
In particolare per le attività di Ispezione:
FASE
Commerciale
Qualifica
del
valutatore
Incarico valutatore
Elaborazione
e
approvazione
del
rapporto ispettivo
Fatturazione

PRASSI ESISTENTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
DIPARTIMENTO VOLONTARIO
DIPARTIMENTO REGOLAMENTATO
Vedi MOG 231 CSQA Certificazioni
Non applicabile – il dipartimento non esegue
Srl
attualmente attività riferite a schemi di ispezione
Vedi MOG 231 CSQA Certificazioni
Non applicabile – il dipartimento non esegue
Srl
attualmente attività riferite a schemi di ispezione
Vedi MOG 231 CSQA Certificazioni
Non applicabile – il dipartimento non esegue
Srl
attualmente attività riferite a schemi di ispezione
Vedi MOG 231 CSQA Certificazioni
Non applicabile – il dipartimento non esegue
Srl
attualmente attività riferite a schemi di ispezione
Vedi MOG 231 CSQA Certificazioni
Srl

Non applicabile – il dipartimento non esegue
attualmente attività riferite a schemi di ispezione

Monitoraggio delle attività
•
•
•
•
•

Esame periodico delle pratiche di Certificazione/Controllo da parte del CSI secondo quanto stabilito nel
Regolamento per il funzionamento;
Aggiornamento almeno annuale del Documento “DOC012_V Analisi del rischio di imparzialità”, redatto secondo
ISO/IEC 17021, approvato da Comitato di Direzione (CDD) e ratificato da CSI;
Attività di monitoraggio sugli ispettori con riferimento a quanto riportato nel “Protocollo Controllo attività ispettori
Valoritalia Srl” per quanto riguarda il Dipartimento Regolamentato, e a quanto riportato nel MOG 231 CSQA
Certificazioni Srl per quanto riguarda il Dipartimento Volontario;
Verifiche ispettive interne alle sedi centrali di Asti, Roma e Thiene (SOC) e alle sedi operative Periferiche (SOP)
secondo programmazione annuale stabilita nel Riesame della Direzione;
Valutazione sull’operato degli ispettori da parte dei soggetti coinvolti:
a. assegnatari pratica tramite compilazione su sistema informatico di un apposito questionario;
b. comitato esecutivo (compresi esperti tecnici) tramite la disamina delle pratiche;
c. aziende tramite eventuali reclami o segnalazioni, e compilazione di un questionario di customer
satisfaction sul sistema informatico nel caso del Dipartimento Volontario.

B) AREE REATO
Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)
Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
Art. 317 c.p. (Concussione)
Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione)
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)
Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)
Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
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Art. 322-bis c.p. (Istigazione alla corruzione di membri o funzionari di organi comunitari o di Stati esteri)
Art. 416 c.p. (Associazione a delinquere)
Art. 515 c.p. (Frode nell’esercizio del commercio)
Art. 640 c.p. (Truffa)
Art. 640, comma 2, n. 1 (Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico)
Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)
Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

C) ATTIVITÀ SENSIBILI

>

Attività di certificazione e ispezione

D) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto,
devono:
- intrattenere rapporti con le controparti garantendo il rispetto dei requisiti di integrità, onesta ed affidabilità;
- assicurare che i compensi corrisposti a consulenti, ispettori e collaboratori siano congrui rispetto alle prestazioni
rese e fissati secondo quanto prevista dallo normativa di riferimento e in coerenza a principi di correttezza,
trasparenza ed imparzialità;
- operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni potenzialmente idonee a rendere disponibili somme di
denaro utilizzabili per fini corruttivi;
- segnalare eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti della controparti;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti nell’ambito dell’attività in oggetto e delle evidenze delle singole fasi
del procedimento di certificazione e ispezione che conducono al riconoscimento o meno di conformità.

E) COMPORTAMENTI VIETATI
Sono inoltre espressamente vietati:
Offerta, dazione o promessa di denaro o altra utilità in occasione di verifiche ispettive delle competenti Autorità
Accettazione di denaro o altra utilità, istigazione all’offerta o promessa di denaro di altra utilità
Condotte prevaricatrici da parte degli auditor in occasione di ispezioni/certificazioni/valutazioni
Riconoscimento di conformità insussistenti
Conclusione o esecuzione di convenzioni di certificazione con modalità truffaldine
Predisposizione di documentazione falsa attestante lo svolgimento di attività formativa
Dichiarazione di false informazioni circa il prodotto oggetto di certificazione e di visita ispettiva
Malversazione di fondi pubblici nel pagamento delle spettanze dei formatori o impiego di denaro di provenienza delittuosa
Accordare o accettare regalie, omaggi, liberalità a favore delle controparti, eccedenti le normali pratiche commerciali o di
cortesia o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione delle attività di Valoritalia Srl.

F) SOGGETTI COINVOLTI
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direzione Generale
Direttore Amministrativo
Dirigente Tecnico Operativo
Responsabili aree certificazione e ispezione
CEC, CDC, CSI
Preposti
Addetti alla sicurezza
Ispettori
Incaricati
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G) PROTOCOLLI E ALLEGATI
>

2.9

DOC0010_231_V_000_20130521 PROTOCOLLO CONTROLLO ATTIVITÀ ISPETTORI

PROCESSO DI GESTIONE DEL PRELIEVO, DELLE ANALISI E DEGUSTAZIONE

A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Nell’ambito dell’iter certificativo a partire dall’inoltro della richiesta di prelievo da parte dell’azienda fino al rilascio
dell’attestato di Idoneità da parte di Valoritalia, ai fini del presente protocollo sono considerate le seguenti attività:
Gestione documentale
Attività prelievo / prelevatore
Compiti del Segretario delle Commissioni di degustazione e Metodo di anonimizzazione
Presidenti delle Commissioni e scelta dei Commissari per la costituzione delle Commissioni di degustazione
Emissione dell’attestato di idoneità.

B) AREE REATO
Art. 640 c.p. (Truffa)
Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)
Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione)
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio)
Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)
Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)
Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
Art. 517-quater. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - articolo
introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009)
Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)
Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

C) ATTIVITÀ SENSIBILI
>
>

Ispettivo/Documentale DOC/DOCG/IGT
PAD - Prelevatori/Degustatori/Commissioni
•
Prelievo presso i produttori
•
Analisi di laboratorio
•
Degustazione nelle Commissioni di Degustazione

D) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto,
devono rispettare i principi di comportamento previsti per il Processo 2.8 "Gestione delle certificazioni e ispezioni”.

E) COMPORTAMENTI VIETATI
Sono inoltre espressamente vietati i seguenti comportamenti:
Proposta di agevolazioni nel processo certificativo dell'azienda, durante il controllo documentale e mentre vengono stabilite
le modalità e le tempistiche del prelievo
Proposta di agevolazioni nel processo certificativo dell'azienda durante le operazioni di prelievo
Proposta di agevolazioni nel processo certificativo dell'azienda durante la fase di anonimizzazione e/o durante la fase di
analisi organolettica
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Falsificazione dei Verbali prelievo da parte del prelevatore o operatore di sede
Vendita indebita di merce in magazzino
Contraffazione delle analisi
Richiesta di certificato DOC prosecco ed emissione certificato DOCG

F) SOGGETTI COINVOLTI
>
>
>
>
>
>
>

Responsabile di Sede RSOP
Responsabile PAD di sede
Coordinatore PAD
Coordinatore Audit Interni
Operatore di sede
Prelevatore
Segretario di Commissione

G) PROTOCOLLI E ALLEGATI

>

DOC0011_231_V_001_20170705 Protocollo Prelievo, analisi e degustazione

2.10 PROCESSO DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
A) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività a risvolto ambientale con riferimento ai reati ambientali introdotti nel D.Lgs n. 231/2001 ed applicabili all’attività si
limitano alla gestione dei rifiuti e, in misura minore, alla gestione dei gas fluorurati ad effetto serra (FGAS) contenuti nelle
apparecchiature refrigeranti della Società.
Valoritalia Srl si assicura che:
•
sia rispettata la legislazione in materia ambientale applicabile alla propria attività;
•
sia segnalata ai referenti ambientali ogni anomalia o rischio per l’ambiente;
•
siano osservate le indicazioni aziendali atte a garantire la prevenzione dell’inquinamento e la pronta risposta alle
emergenze ambientali e in generale la gestione degli aspetti ambientali ritenuti significativi;
•
siano richieste e preventivamente acquisite tutte le eventuali autorizzazioni ambientali necessarie per lo
svolgimento della propria attività;
•
si provveda alla redazione / aggiornamento di specifiche procedure / istruzioni operative ambientali.

B) AREE REATO
Art. 256, co. 1, lett. a) e b) D.Lgs n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di
rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)
Art. 258, co. 4, secondo periodo D.Lgs n. 152/2006 (Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso - per quanto
riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti - e uso di un certificato
falso durante il trasporto)
Art. 260, comma I D. Lgs n. 152/2006 (Attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività
continuative, per il traffico illecito di rifiuti)
Art. 3, comma 6 L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono)
Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)
Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l’ambiente)
Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)

C) ATTIVITÀ SENSIBILI
>
>

Gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’attività
Gestione dei gas fluorurati ad effetto serra (FGAS)
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D) PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell’ambito delle attività in oggetto,
devono:
- in generale, osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle funzioni aziendali e
dalle Autorità competenti, nonché richiedere e preventivamente acquisire tutte le autorizzazioni ambientali
prescritte per lo svolgimento della propria attività, laddove applicabile;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno alle persone e all’ambiente";
- segnalare immediatamente ogni situazione di potenziale inquinamento, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

E) COMPORTAMENTI VIETATI
Sono inoltre espressamente vietati:
Gestione non conforme del deposito temporaneo dei rifiuti
False dichiarazioni in merito alla natura del rifiuto prodotto
Associazioni per il traffico illecito di rifiuti
Affidamento dei rifiuti prodotti senza avere effettuato debiti controlli sul mezzo di trasporto rifiuti o affidamento intenzionale
dei rifiuti a soggetti coinvolti in traffici illeciti di rifiuti
In sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguimento di obiettivi di risparmio costi e tempi a scapito
della tutela dell’ambiente;
Mancate verifiche delle fughe di FGAS in apparecchiature di refrigerazione e relativa manutenzione.

F) SOGGETTI COINVOLTI
>
>
>
>

Legale rappresentante
Responsabili Sedi operative periferiche
Addetti Sedi operative periferiche
Responsabili tecnici

G) PROTOCOLLI E ALLEGATI
>

DOC012_V_000_20161214 Protocollo Gestione adempimenti ambientali

