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 CAPITOLO  I – IL D. LGS. N. 231/2001 
 

 1. Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 2 31/2001 e successive 

modifiche 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle Organizzazione e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 

2000, n. 300” ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di 

responsabilità amministrativa a carico delle Organizzazione1. 

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità 

della persona fisica, che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che 

mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i 

reati in questione sono stati compiuti. 

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la 

punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto 

vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi. 

La responsabilità prevista dal Decreto, si configura anche in relazione a reati 

commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato 

commesso il reato. 

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla 

previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza 

della commissione di un fatto di reato. 

Con l’entrata in vigore di tale Decreto le Organizzazione non possono più dirsi 

estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche 

nell’interesse o a vantaggio della Organizzazione stessa. Il sistema sanzionatorio 

previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle 
                                                 
1
 La normativa in esame ha lo scopo di adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle 

persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare la Convenzione di 

Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di 

Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli 

Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri 

nelle operazioni economiche e internazionali. 
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sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale 

delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le Organizzazione 

che ne siano oggetto. 

Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: 

a) reati contro la Pubblica Amministrazione; 

b) reati societari; 

c) delitti contro la fede pubblica; 

d) market abuse; 

e) delitti contro la persona; 

f) reati con finalità di terrorismo; 

g) reati informatici; 

h) reati transnazionali; 

i) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

l) reati di criminalità organizzata; 

m) reati contro l’industria e il commercio; 

n) reati in materia di violazione del diritto d’autore; 

o) reati ambientali. 

  

 2. Esimenti della responsabilità amministrativa  

L’art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la Organizzazione non è sanzionabile 

sotto il profilo amministrativo se prova che l’Organo Dirigente ha adottato ed 

efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “Modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. 

La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno 

all’ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei 

predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento. 

 

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. 

Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze: 

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati 

previsti dal Decreto; 
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- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

-  individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 

impedire la commissione di tali reati; 

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato 

a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli; 

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel Modello. 

Ove il reato venga commesso da soggetti 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 soggetti che esercitano, anche di fatto, 

la gestione ed il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che: 

• l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi; 

• il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il 

suo aggiornamento, il quale è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

• i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; 

• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di 

controllo in ordine al Modello. 

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione 

o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la 

commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 

direzione e vigilanza. 

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’ente, prima della commissione 

del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire 

lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare 

tempestivamente situazioni di rischio. 
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 3. Efficace attuazione del Modello 

L’efficace attuazione del Modello richiede: 

• una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività; 

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

indicate nel Modello. 
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 CAPITOLO II – SANZIONI 
 

 1. Tipologia di sanzioni applicabili  

 

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da 

reato. 

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti: 

a) sanzioni pecuniarie; 

b) sanzioni interdittive; 

c) confisca; 

d) pubblicazione della sentenza. 

 

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del 

Decreto: 

• interdizione dall’esercizio delle attività; 

• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

• divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 

• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la 

revoca di quelli eventualmente già concessi; 

• divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi 

di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna 

responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il 

compimento dell’azione ovvero la realizzazione dell’evento. 
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 CAPITOLO III – MODELLO DI FORMULA SERVIZI SOC. COO P.  
 
 1. Modello adottato da Formula Servizi Soc. Coop. 

Formula Servizi è nata il 09.10.1975: i nove soci fondatori avevano l’obiettivo di 

caratterizzare il proprio lavoro come Cooperativa Sociale di tipo A, al fine di 

perseguire l’interesse generale delle comunità alla promozione umana e alla 

integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui 

all’oggetto finalizzate alla gestione dei servizi socio sanitari ed educativi ai sensi della 

Legge 8 novembre 1991,  n. 381, articolo 1, lettera a).  

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di 

speculazione privata. 

 

 2. Finalità del Modello 

Attraverso l’adozione del Modello Formula Servizi si propone di perseguire le seguenti 

principali finalità: 

• ribadire quali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da 

Formula Servizi, in quanto le stesse (anche nel caso in cui l’Organizzazione 

fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque 

contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali 

Formula Servizi intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale; 

• rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell’esigenza di un puntuale 

rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni 

disciplinari; 

• informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare 

all’Organizzazione (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) 

dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e 

della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare; 

• consentire all’Organizzazione un costante controllo ed un’attenta vigilanza sulle 

attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili 
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di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso 

Modello. 

 

 3. Le Linee Guida ANCC/COOP 

Nel predisporre il presente Modello, Formula Servizi si è ispirata alle Linee Guida 

ANCC/COOP. 

I punti fondamentali che le Linee individuano nella costruzione dei Modelli possono 

essere così sintetizzati e schematizzati: 

• individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quale area aziendale sia 

possibile la realizzazione dei reati previsti dal decreto. 

• obblighi di informazione dell’organismo di vigilanza, volti a soddisfare l’attività di 

controllo sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello. 

• predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di 

prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l’adozione di 

appositi protocolli. A tale fine soccorre l’insieme ben coordinato di strutture 

organizzative, attività e regole attuate, su impulso dell’organo decisionale, volte 

a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità 

rientranti nelle seguenti categorie: 

- efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, 

- attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia all’interno, 

- conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne. 

 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate 

nei seguenti strumenti: 

- Sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche, 

- poteri autorizzativi e di firma, 

- sistemi di controllo e di gestione, 

- comunicazione al personale, 

- formazione del personale, 

- meccanismi disciplinari. 
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Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai 

seguenti principi: 

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, 

- applicazione del principio di separazione delle funzioni, 

- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza. 

- documentazione di controllo, 

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e 

delle procedure previste dal Modello, 

- individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza, riassumibili come segue: 

autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità di azione, assenza di 

cause di incompatibilità, di conflitto di interesse o rapporti di parentela con gli 

organi di vertice. 

 
 4. Costruzione del Modello e relativa struttura 

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente 

richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal 

Decreto, nell’interesse e a vantaggio dell’Organizzazione stessa. 

Formula Servizi ha deciso di migliorare la propria struttura organizzativa limitando il 

rischio di commissione dei reati attraverso l’adozione del Modello previsto dal D. Lgs. 

231/2001. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a 

determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere 

un illecito; dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire a 

Formula Servizi di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la 

commissione. 

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico 

di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di 

commissione dei reati mediante l’individuazione delle attività sensibili e, dove 

necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.  
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Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto alla 

mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati 

tipizzati dal decreto ordinandoli per rischiosità del processo (stimata sulla base 

dell’adeguatezza del sistema di controllo in essere) e gravità dell’illecito. Attività 

avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo 

presenti le dinamiche già esistenti o possibili e le esigenze imposte dall’attività.  

Per intraprendere un’indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene 

data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come: 

• tipologia dell’impresa, 

• quadro normativo applicabile all’Organizzazione, 

• esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile, 

• livello di centralizzazione dei poteri, 

• indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure, 

• separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che 

effettuano il controllo sulle medesime, 

• adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive, 

• job description / mansionario, 

• procedure esistenti o prassi consolidate. 

 

Il presente Modello è costituto da una parte generale e da una speciale, a queste 

due parti si aggiungono degli allegati che possono essere soggetti a revisione ed 

aggiornamento periodici approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

Nella parte generale si introduce l’attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, 

mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati contemplati dal D.Lgs 

231/2001 e la loro applicabilità alla realtà di Formula Servizi. 

 

 5. Procedure di adozione del Modello, modifiche ed  integrazioni 

Sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non 

obbligatoria, Formula Servizi ha ritenuto necessario procedere alla sua adozione e 

alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 17.12.2012.  
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In relazione alla complessità organizzativa ed alla compenetrazione del Modello 

nell’organizzazione stessa, l’aggiornamento del Modello comporta la predisposizione 

di un programma di aggiornamento che sarà redatto in occasione: 

- di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per 

gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; 

- della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi 

della struttura organizzativa o dei settori di attività istituzionali; 

- di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull’efficacia del 

medesimo. 

L’aggiornamento del Modello è considerato da Formula Servizi come attività 

strettamente funzionale al mantenimento nel tempo dell’efficacia del Modello. 

Il compito di disporre l’aggiornamento del Modello è attribuito direttamente al Consiglio 

di Amministrazione, in dettaglio: 

- l’Organismo di Vigilanza comunica al Consiglio di Amministrazione ogni 

informazione della quale sia a conoscenza che determina l’opportunità di 

procedere a interventi di aggiornamento del Modello; 

- Il Consiglio di Amministrazione approva i contenuti del programma di 

aggiornamento; 

- l’Organismo di Vigilanza predispone il programma di aggiornamento avvalendosi 

laddove necessario di supporto esterno. All’Organismo di Vigilanza viene dato 

mandato in particolare dell’individuazione delle attività sensibili e dei presidi di 

controllo, dell’aggiornamento dell’analisi di rischio, della definizione delle attività 

necessarie e delle relative responsabilità, dei tempi e delle modalità di esecuzione; 

- l’aggiornamento della Parte Generale e/o delle Parti Speciali è sottoposto 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche formali o che non 

incidono significativamente sul sistema di controllo sono approvate dall’Organismo 

di Vigilanza con previa informativa al Direttore Generale e successiva emissione 

del documento a cura del Direttore e/o Responsabile di Area. 

L’Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati 

del programma di aggiornamento e l’attuazione delle azioni disposte e l’esito delle 

attività. 
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 CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

 1. Costituzione, nomina e composizione dell’Organi smo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è composto da tre membri esterni 

all’Organizzazione, scelti fra professionisti dotati di specifiche e comprovate 

competenze e di esperienze in materia legale e amministrativo contabile. L’OdV 

rappresenta un organo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dotato 

di autonomi poteri di iniziativa e controllo. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell’OdV e assegna loro il compenso 

annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall’OdV a propria 

discrezione nell’esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, 

trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni. 

I requisiti fondamentali richiesti sono:  

a) autonomia: l’Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. 

L’Organismo è autonomo nei confronti dell’Organizzazione. Inoltre l’Organismo ha la 

possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte 

dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non 

possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. 

L’Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di 

determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell’ambito dei poteri e 

delle funzioni determinate del Consiglio di Amministrazione. 

All’OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed 

indipendentemente. La cifra stanziata a budget verrà definita di anno in anno dalla 

Cooperativa in relazione alle attività pianificate e prospettate dall’OdV ai fini della 

vigilanza. Laddove il budget non sia specificamente individuato dal Consiglio di 

Amministrazione ed inserito nel bilancio di previsione, l’ammontare dello stesso si 

considera liberamente determinabile dalla valutazione dell’Organismo di Vigilanza a 

semplice richiesta. 

L’OdV nel momento in cui ravviserà la necessità di utilizzare il budget per determinate 

attività di vigilanza, comunicherà alla Cooperativa la motivazione per la quale intende 

procedere in tali attività, ma sarà la Cooperativa stessa a richiedere i preventivi e le 
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quotazioni. All’OdV verrà sottoposta la valutazione “tecnico-professionale” dei 

professionisti coinvolti in tali attività (curriculum vitae). 

b) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di 

sudditanza nei confronti dell’Organizzazione. L’indipendenza si ottiene per il tramite di 

una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l’OdV dipende in linea verticale 

direttamente ed unicamente solo dal Consiglio di Amministrazione. 

c) professionalità: l’Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed 

affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali 

adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di 

natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing. 

In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e 

consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, 

alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di 

elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l’individuazione delle frodi. 

Tali caratteristiche unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio. 

d) continuità d’azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del 

Modello, l’Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L’Organismo di 

Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno 

prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere 

con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali. 

 

L’Organismo di Vigilanza rimane in carica per due o tre anni con possibilità di rinnovo. 

 

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell’OdV i seguenti casi: 

• di una delle circostanze descritte dall’art. 2382 c.c.; 

• di una delle situazioni in cui può essere compromessa l’autonomia e 

l’indipendenza del singolo componente l’aver riportato condanna penale per 

delitto, anche nella forma dell’applicazione pena sull’accordo delle parti ex art. 

444 C.p.p.; 

• la pendenza a suo carico di un procedimento per delitto per il quale venga 

promossa l’azione penale.  
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L’OdV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a 

mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro 30 giorni. 

 

La nomina deve prevedere la durata dell’incarico, che è a tempo determinato. 

 

L’Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, 

morte o revoca. 

 

I membri dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati: 

• in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata; 

• in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti dell’Organizzazione, di sanzioni 

interdittive, a causa dell’inattività del o dei componenti; 

• quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e 

vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell’idoneità ed 

efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche; 

• qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra. 

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 

 

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro effettivo 

dell’Organismo di Vigilanza l’Amministratore prenderà senza indugio le decisioni del 

caso. 

 

 2. Poteri e compiti 

L’OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità 

di esecuzione dei compiti ad esso affidati. 

L’OdV incontrerà periodicamente la Direzione aziendale e gli eventuali referenti interni 

a seconda delle necessità di volta in volta emerse nel corso delle attività di Vigilanza. 

 

All’OdV è affidato il compito di vigilare: 



Revisione Dicembre 2014 

 20 

• sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei 

limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle 

Organizzazione di service; 

• sull’efficacia e sull’adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in 

relazione alla struttura aziendale; 

• sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze 

di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, 

normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, 

conformemente a quanto previsto nel Modello stesso. 

 

Più specificamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all’OdV sono 

affidate le attività: 

a) di verifica: 

• raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al 

rispetto del Modello,  

• conduzione di ricognizioni sull’attività aziendale ai fini del controllo e 

dell’eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,  

• effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o 

specifici atti posti in essere da Formula Servizi, soprattutto nell’ambito delle 

attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto 

da illustrare in sede di rapportazione agli organi societari deputati, 

• attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite 

l’emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne, 

• attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le 

funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi, 

• coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle 

attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello; 

b) di aggiornamento: 

• interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti 

legali esterni della Organizzazione e verificare l’adeguatezza del Modello a tali 

prescrizioni normative,  
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• aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a 

sua disposizione, 

• valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso 

apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate, 

• monitoraggio dell’aggiornamento dell’organigramma aziendale, ove è descritta 

l’organizzazione dell’ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, 

strutture e uffici, e relative funzioni; 

c) di formazione: 

• coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di 

formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da 

inviare ai dirigenti, dipendenti e agli organi societari, finalizzate a fornire agli 

stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa 

di cui al D. Lgs. 231/2001, predisposizione ed aggiornamento con continuità, in 

collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell’intranet-internet 

della Organizzazione contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 

231/2001 ed al Modello, monitoraggio delle iniziative per la diffusione della 

conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della 

documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, 

contenente istruzioni d’uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso. 

d) sanzionatorie: 

• segnalazione di eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione 

ed alla funzione che valuterà l’applicazione dell’eventuale sanzione, 

• coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l’adozione di 

eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse 

per l’irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale, 

• aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d’irrogazione delle sanzioni. 

 

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico 

organo aziendale chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza 

dell’intervento dell'OdV, in quanto all’organo dirigente compete comunque la 

responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello. 
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L’OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di 

intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, 

dipendenti, organi sociali, consulenti, Organizzazione di service, partner o fornitori; 

questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti. 

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l’OdV ha accesso, nei limiti posti 

dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03) e dallo Statuto dei Lavoratori (L. 

300/70), a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli 

strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a 

rischio di reato.  

L'OdV può avvalersi non solo dell’ausilio di tutte le strutture della Organizzazione, ma, 

sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche 

competenze professionali in materia, per l’esecuzione delle operazioni tecniche 

necessarie alla funzione di controllo. 

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV. 

 

L’autonomia e l’indipendenza che necessariamente devono connotare le attività 

dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine 

di garantire l’efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa 

ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all’ipotesi in cui dagli accertamenti 

svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice 

aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente 

Modello). Pertanto, le decisioni in merito a promozioni, trasferimenti o sanzioni 

disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del 

C.D.A. 

 

 3. Obblighi di informazione nei confronti dell’Org anismo di Vigilanza 

L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dirigenti, 

dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle 

Organizzazione di service in merito ad eventi che potrebbero ingenerare 

responsabilità di Formula Servizi ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 
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Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

• i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all’OdV eventuali segnalazioni 

relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei 

reati; 

• i dirigenti hanno l’obbligo di segnalare all’OdV eventuali violazioni poste in 

essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, Organizzazione di service, 

consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza; 

• i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di 

ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la 

massima riservatezza sull’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge 

e la tutela dei diritti di Formula Servizi o delle persone accurate erroneamente 

e/o in mala fede. 

 

I canali con cui un dirigente e dipendente Formula Servizi può effettuare una 

segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:  

• il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore,  

• il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non 

dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio 

per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all’OdV. 

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di Formula Servizi, come consulenti, fornitori, 

partner, Organizzazione di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, 

effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all’OdV. 

Le segnalazioni giungono all’OdV tramite un indirizzo di posta elettronica 

(vigilanza@formulaserviziallepersone.it), cui è riservato l’accesso ai soli membri 

dell’OdV. 

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa 

del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo 

sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal 

Sistema Sanzionatorio. 

L’OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi 

l’utilità. 
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Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i 

dirigenti e dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere 

all’OdV le informazioni concernenti: 

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di 

avvio di procedimento giudiziario per i reati; 

• i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Formula Servizi 

nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, 

atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme 

del D. Lgs. 231/2001; 

• le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure 

irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le 

relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o 

violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello; 

• le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o 

da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissioni di 

reati di cui al D. Lgs 231/2001; 

• le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della Polizia Giudiziaria; 

• le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la 

commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 

• le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, 

variazioni delle deleghe e dei poteri; 

• i verbali delle riunioni di Assemblea del CdA laddove richiesti; 

• le variazioni delle aree di rischio; 

• la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di 

riferimento; 

• i contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione ed erogazione di fondi e 

contributi pubblici a favore della Organizzazione. 

 

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:  

• sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre Formula Servizi al 

rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,  
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• sui rapporti con le Organizzazione di service, fornitori, consulenti e partner che 

operano per conto di Formula Servizi nell’ambito delle attività sensibili,  

• sulle operazioni straordinarie intraprese da Formula Servizi. 

 

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del 

Modello, riguardanti i non dipendenti di Formula Servizi, quali i consulenti, i fornitori, i 

partner e le Organizzazione di service, sono specificati in appositi documenti firmati da 

tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Formula 

Servizi. 

 

 4. Segnalazioni delle violazioni del Modello 

I funzionari, dipendenti della Organizzazione e destinatari in genere hanno il compito 

di riferire per iscritto all’OdV della presenza di possibili violazioni o la commissione di 

reati sanzionati. 

L’OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, 

ritorsione, e penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per 

comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non in linea con gli stessi. 

L’OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni. 

L’archiviazione viene motivata per iscritto dall’OdV. 

 

 5. L’attività di rapportazione dell’OdV verso altr i organi aziendali 

L’attività di rapportazione dell’OdV ha sempre ad oggetto: 

• l’attività svolta dall’ufficio dell’OdV, 

• l’attuazione del Modello, 

• le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a 

Formula Servizi, sia in termini di efficacia del Modello. 

 

L’OdV ha tre linee di rapportazione: 

su base continuativa, direttamente al Presidente del CdA; 

• a richiesta dell’ODV ove lo ritenga opportuno; 

• su base annuale, nei confronti del CdA. 
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L’OdV predispone: 

• annualmente, una relazione descrittiva per il CdA contenente, in particolare, 

una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell’anno precedente, dei controlli 

e delle verifiche eseguite, nonché l’eventuale aggiornamento della mappatura 

delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione 

l’OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l’anno e la 

richiesta di budget. 

Qualora l’OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la 

corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi. 

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione 

del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli 

amministratori, l’OdV deve prontamente rivolgersi al Assemblea dei Soci. 

Gli incontri con gli organi cui l’OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei 

verbali devono essere custoditi dall’OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti. 

L’OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili 

specifici e/o i consulenti, più precisamente con: 

• i consulenti legali esterni della Organizzazione per tutto ciò che riguarda 

l’interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle 

clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, 

dirigenti e sindaci; 

• la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere 

rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei 

risultati dell’attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001; inoltre per il controllo in 

ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle 

Organizzazione di service delle procedure amministrative e contabili nell’ambito 

delle attività sensibili; 

• la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e in caso di 

modifiche organizzative che impattino sulla mappatura delle attività sensibili ed 

in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari; 
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• la funzione Ufficio Legale e 231 per ogni necessità, per la conservazione dei 

verbali di incontro, per reperire i documenti utili e per la trasmissione di ogni 

informazione richiesta. 

Ogniqualvolta lo ritiene opportuno, l’OdV può coordinarsi con la funzione aziendale 

utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la 

propria attività. 

 

 6. Autonomia operativa e finanziaria 

Per garantire l’autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall’OdV, nel 

Modello di organizzazione della Organizzazione ha previsto che: 

• le attività dell’OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun 

organo; 

• l’OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla Organizzazione anche 

quelle su sopporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto 

il personale; 

• la mancata collaborazione con l’OdV costituisce un illecito disciplinare; 

• l’OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso 

delle risorse finanziarie stanziate dall’Amministratore al fine di svolgere l’attività 

assegnata. 
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 CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO  
 

 1. Formazione e divulgazione del Modello 

La Organizzazione si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto 

dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione. 

Il modello viene messo a disposizione di ogni dipendente, mentre ai soggetti esterni 

(rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita informativa 

sulle politiche e le procedure adottate dalla Organizzazione sulla base del Modello. 

A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai 

partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello 

e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, 

potrà determinare, grazie all’attivazione di opportune clausole, la risoluzione del 

rapporto contrattuale. 

 

 2. Informazione e formazione dei dipendenti 

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Formula Servizi garantire una 

corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti 

dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse della Cooperativa, sia quelle già 

presenti in Cooperativa sia quelle da inserire.  

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al 

D. Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di 

rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza: a tal fine 

la Organizzazione ha definito un programma di formazione per il personale che 

prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione. 

 

 3. Informazione ai partner 

Relativamente ai partner, Formula Servizi deve garantire che venga data adeguata 

informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L’avvenuta 

informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante 

la presa conoscenza dell’esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e 

l’impegno a rispettarli. 
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 CAPITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE 
 

 1. Funzione del sistema disciplinare  

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle 

regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all’attività 

di controllo esercitata dall’OdV con lo scopo di assicurare l’effettività del Modello 

stesso. 

L’adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito 

essenziale del Modello ai fini del beneficio dell’esimente della responsabilità dell’Ente. 

Il Sistema Disciplinare: 

• è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto 

alle mansioni svolte da quest’ultimi; 

• individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il 

caso di infrazioni, violazioni, elusioni; 

• prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché 

un’apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni; 

• introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione. 

 

E’ rivolto essenzialmente a: 

1. tutti coloro che svolgono per Formula Servizi funzione di 

rappresentanza, amministrazione, o direzione; 

2. coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e 

gestionale; 

3. in generale a tutti i dipendenti. 

 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di eventuali procedimenti 

penali a carico dell’autore delle infrazioni. Il Sistema Sanzionatorio è reso pubblico e 

diffuso. 
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 2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipende nti 

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel presente Modello, o 

nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a 

quanto stabilito dal CCNL “per le lavoratrici e per i lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo” e dalle 

norme di Legge in materia, dà luogo all’avvio di un procedimento disciplinare ad esito 

del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un 

provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori. 

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall’art. 7 

legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal sistema 

disciplinare adottato dalla Organizzazione. 

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in: 

• rimprovero verbale; 

• rimprovero scritto; 

• multa; 

• sospensione dal servizio e dalla retribuzione; 

• licenziamento disciplinare. 

La scelta circa il tipo e l’entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono 

valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l’intenzionalità del 

comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la 

rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato 

all’azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso 

nell’illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di 

gradualità e di proporzionalità. 

L’accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti 

sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, 

ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all’OdV. 

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor 

più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme 

contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale. 
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Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del 

personale dirigente l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai 

comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed 

autonomia dell’autore dell’illecito, ossia al livello di rischio a cui la Organizzazione può 

ragionevolmente ritenersi esposta, ex D. Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta 

come sopra contestata e sanzionata.  

 

 3. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigen ti 

Qualora l’OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un Dirigente, 

ne informerà prontamente il Consiglio di Amministrazione che prenderà gli opportuni 

provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al CCNL “da valere per i 

Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative”. 

 

 4. Sistema sanzionatorio nei confronti degli ammin istratori 

Qualora l’OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un 

Amministratore ne informerà prontamente il resto del Consiglio di Amministrazione e, 

successivamente, l’Assemblea dei Soci.  

 

 5. Sistema sanzionatorio nei confronti dei fornito ri, consulenti e partners 

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente 

Modello poste in essere da detti soggetti, gli stessi saranno destinatari di censure 

scritte e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge 

applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche 

sotto il profilo risarcitorio. 

 

 6. Sistema sanzionatorio nei confronti dell’Organi smo di Vigilanza 

In caso di violazione del presente Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza, 

l’Amministratore e l’Assemblea dei Soci prenderanno gli opportuni provvedimenti tra 

cui, ad esempio, la revoca dell’incarico dell’Organismo di Vigilanza e la conseguente 

nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell’incarico 

all’intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza. 
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 PARTE SPECIALE  
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 CAPITOLO  I – I DESTINATARI 
 

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 

D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell’interesse di Formula 

Servizi come Dipendenti, Amministratori, Dirigenti, consulenti e partners nonché 

collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che 

svolgono presso o per la Organizzazione, con attività considerate a rischio per la 

commissione dei reati sotto menzionati.  

L’obiettivo è l’adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente 

Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.  

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni 

descritte nel presente documento dovrà darne tempestiva informazione all’Organismo 

di Vigilanza. 
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 CAPITOLO  II – REGOLE GENERALI 
 

Per tutte le fattispecie di reato di seguito descritte e nell’espletamento di tutte le 

operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di Formula Servizi, i 

dipendenti, i consulenti, i partners e le Organizzazione di service, nella misura 

necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:  

• la normativa italiana applicabile; 

• il sistema di deleghe e procure esistente; 

• i principi sanciti dal Codice Etico adottato da Formula Servizi; 

• la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale di 

Formula Servizi ed al sistema di controllo della gestione; 

• le procedure aziendali; 

• le comunicazioni organizzative. 
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 CAPITOLO III – REATI CONTRO LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

  

 1. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amminist razione 

Nell’elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione si fa essenzialmente 

riferimento agli Art. 24, 24-bis, 24-ter, 25 del Decreto. 

Molti degli articoli del codice penale di seguito richiamati hanno subito importanti 

modifiche ad opera della L. n. 190 del 2012, alla quale i testi sono stati aggiornati.  

 

Art. 316-bis c.p. -Malversazione a danno dello Stat o- 

 “Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da 

altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti 

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di 

attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la 

reclusione da sei mesi a quattro anni”. 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o 

contributi dallo Stato Italiano o dall’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle 

somme ricevute per gli scopi cui erano destinate; aver distratto, anche parzialmente, 

la somma ottenuta senza che rilevi se l’attività programmata ha avuto o meno 

esecuzione. Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non 

vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 316-ter c.p. -Indebita percezione di erogazion i a danno dello Stato-   

“Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis chiunque, 

mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti 

cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue 

indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da 

altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre 

anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si 
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applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro 

da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del 

beneficio conseguito”. 

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si 

ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa 

natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Comunità Europea. Il reato si realizza al 

momento dell’ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive 

condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi 

applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 317 c.p. - Concussione -  

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno 

a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito 

con la reclusione da sei a dodici anni.”. 

La situazione in esame si concretizza quando un Pubblico Ufficiale o persona 

incaricata di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a 

procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Artt. 318 e 321 c.p. - Corruzione per l’esercizio d ella funzione -  

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 

promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. 

Il caso riguarda l’ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, per se o altri, denaro o altri 

vantaggi per compiere atti del proprio ufficio.  

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

 

Artt. 319, 319-bis e 321 c.p. -Corruzione per un at to contrario ai doveri d’ufficio-  
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“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto 

del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 

ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, 

è punito con la reclusione da quattro a otto anni”. 

Il caso riguarda l’ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve per se o altri, denaro o altri 

vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio.  

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

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

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare 

una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della 

reclusione da quattro a dieci anni. 

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque 

anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna 

alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 

sei a venti anni”. 

Il reato si verifica nel caso in cui la Organizzazione sia parte in un procedimento 

giudiziario, ed al fine di ottenere un vantaggio nello stesso corrompe un Pubblico 

Ufficiale. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Artt. 320, 318, 321 e 322 c.p.- Corruzione di un pu bblico servizio -  

 “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico 

servizio.. 

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”. 

L’articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto 

potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Artt. 321, c.p.- Pene per il corruttore- 
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“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-

bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 

318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato 

di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”. 

L’articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto 

potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art, 322 c.p. -Istigazione alla corruzione-  

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o 

ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita 

nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto 

contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 

accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da 

parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”. 

Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, 

ma l’assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 322-bis c.p. -Peculato, concussione, induzione  indebita dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione d i membri della Corte Penale 

Internazionale, degli organi delle Comunità europee  e di funzionari delle 

Comunità europee e di Stati esteri-  
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“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si 

applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento 

europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei 

funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità 

europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o 

privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 

funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 

Comunità europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono 

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

pubblico servizio; 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della 

Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato 

istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a 

quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti 

costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo 

comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o 

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a 

sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al 

fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. 

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 

esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri 

casi”. 
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Il reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317 a 320 e 322 terzo e quarto 

comma, c. p., ai soggetti specificati in detto articolo. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

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

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a 

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito 

con la reclusione da tre a otto anni. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito 

con la reclusione fino a tre anni” 

Il caso si realizza quando il soggetto pubblico invita il privato a dare o promettere 

un’utilità. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 2635, c.c. -Corruzione tra privati- 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per 

sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con 

la reclusione da uno a tre anni. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso 

da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al 

primo comma. 

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo 

comma è punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società 

con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o 

diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle 
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disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una 

distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».” 

La sanzione scatta solamente a carico della società cui appartiene il soggetto 

corruttore. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 640, c. 2, n. 1, c.p. -Truffa aggravata -  

Dell’art. 640, c.p. sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal 

novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. 

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 

con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29]. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 

1.549 [c.p. 29, 63]: 

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col 

pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 

circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”. 

Il caso concreto si realizza, quando, per ottenere un ingiusto profitto, siano posti in 

essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno a uno Stato 

(Comunità Europea). 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 640-bis c.p. -Truffa aggravata per il consegui mento di erogazioni pubbliche-   

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di 

cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello 

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”. 
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La fattispecie si realizza, quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere 

finanziamenti pubblici. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art 640-ter c.p. -Frode informatica-  

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, 

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione 

da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 

1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo 

comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di 

operatore del sistema. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 

se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno 

o più soggetti. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 

circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.  

Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, 

ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando 

danni a terzi. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

 2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubbli ci ufficiali e di soggetti 

incaricati di un pubblico servizio 

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e 

soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati 

(organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A, 

società miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione 
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amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce 

del principio di sussidiarietà. 

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: “Agli effetti della legge 

penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione 

legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione 

amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e 

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”. 

Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da 

una persona all’interno dell’Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha 

ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica viene detto che: “è pubblico 

ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della PA 

con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica”2.  

 

Sono pubblici ufficiali coloro che: 

• concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;  

• sono muniti di poteri;  

• decisionali: 

- di certificazione;  

- di attestazione;  

- di coazione3;  

- di collaborazione, anche saltuaria4.  

La nozione della “persona incaricata di un pubblico servizio” è invece disciplinata 

all’art. 358, c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio 

coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio 

deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello 

                                                 
2  Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191 
3  Cass. Pen. Sez. VI 81/148796 

4  Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013 
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svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 

materiale”. 

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un 

pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di 

pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. 

Infine, la nozione di “persone esercenti un servizio di pubblica necessità” si trova 

all’art. 359, c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un 

servizio di pubblica necessità: 

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui 

esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 

498], quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 

2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico 

servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della 

pubblica amministrazione [c.p. 360].” 

 

 3. Attività sensibili  

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati le principali attività sensibili (e le 

funzioni aziendali coinvolte) che Formula Servizi ha rilevato al suo interno sono: 

Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici 
per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze 
per l’esercizio delle attività aziendali 

- Direttore Generale 
- RSPP 
- Direttore Area 
Produzione/Multiservizi 

Gestione delle attività di acquisizione e/o 
gestione di contributi, sovvenzioni, 
finanziamenti, assicurazioni o garanzie 
concesse da soggetti pubblici 

- Direttore Generale 
- Servizi Generali 
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Richiesta di provvedimenti amministrativi 
occasionali / ad hoc necessari allo 
svolgimento di attività strumentali a quelle 
tipiche aziendali 

- Direttore Generale 
- Responsabile Amministrativa e 
Finanziaria 

Gestione degli aspetti relativi alla salute e 
sicurezza nell'esecuzione dei contratti con 
soggetti pubblici 

- RSPP 

Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici 
per gli aspetti che riguardano la gestione 
ambientale 

- RSPP  

Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici 
per gli aspetti che riguardano la sicurezza e 
l’igiene sul lavoro 

- RSPP 

Gestione delle verifiche di Soggetti Pubblici 

- Responsabile Amministrativa e 
Finanziaria 
- Direttore Area Risorse Umane 
- Direttore Area 
Produzione/Multiservizi 

Invio di comunicazioni a Soggetti Pubblici 
- Direttore Area Risorse Umane 
- Direttore Area 
Produzione/Multiservizi 

Gestione degli adempimenti fiscali - Responsabile Amministrativa e 
Finanziaria 

Negoziazione, stipula ed esecuzione di 
contratti con soggetti pubblici (gare 
d’appalto o affidamento diretto o trattativa 
privata) 

- Direttore Area Commerciale 
- Direttore Area 
Produzione/Multiservizi 
- Ufficio Contratti 
- Ufficio Gare 
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Gestione dei progetti in Project Financing - Direttore Area Commerciale 
- Ufficio Tecnico 

Gestione delle istanze per l’ottenimento 
dell’accreditamento dei servizi alla persona - Direttore Area Servizi alla Persona 

Comunicazioni al Ministero per apertura liste 
di mobilità - Direttore Area Risorse Umane 

Gestione dei contenziosi - Direttore Area Risorse Umane 
- Ufficio Legale Affari Generali 

Utilizzo della carta di credito 
- Responsabile Amministrativa e 
Finanziaria 
- Co. Ge. Fornitori 

Assunzione del personale 

- Direttore Area Risorse Umane 
- Direttore Produzione/Servizi alla 
persona 
- Amministrazione Risorse Umane e 
Selezione 

Partecipazione ad incontri con Soggetti 
Pubblici (convegni, conferenze, eventi, etc.) 

- Direttore Umane Generale 
- Presidente del C.D.A. 

 

 4. Sistema di controllo 

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, dei 

dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle Organizzazione di service di porre in 

essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino 

le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono 

altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  



Revisione Dicembre 2014 

 47 

• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la 

PA;  

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;  

• assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la 

PA; 

• predisporre l’apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i 

rapporti con la PA. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:  

• compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere 

interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare 

privilegio per sé e/o altri; 

• assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un 

pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero 

svolgimento della loro attività; 

• effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi 

della Organizzazione; 

• esibire documenti, o divulgare informazioni riservate; 

• ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di 

incarico da loro svolto su base contrattuale; 

• danneggiare il funzionamento di reti informatiche o di dati contenuti all’interno 

al fine di ottenere un ingiusto vantaggio; 

• offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi 

aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o 

a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa 

apparire connessa con il rapporto di lavoro con Formula Servizi o mirata ad 

influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia 

vantaggio per Formula Servizi. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre 

essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come 

sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i 

regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le 
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verifiche da parte dell’OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero 

i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni 

legali e il tutto deve essere documentato per permettere all’OdV di effettuare i 

relativi controlli; 

• accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in 

favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare 

le stesse conseguenze del punto precedente; 

• eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non 

trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito 

con gli stessi; 

• esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false; 

• tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore; 

• prescindere da informazioni dovute. 

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di Formula Servizi da 

parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di 

adeguarsi alle seguenti prescrizioni: 

• la condotta non deve dare seguito alla richiesta; 

• dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, Presidente ed Organismo di 

Vigilanza. 

 

Il sistema di controllo in essere nella Organizzazione è composto da: Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Procedura n. 1: “Procedura Quadro per la gestione dei rapporti con i soggetti 

pubblici”; 

� Procedura n. 1.1: ”Procedura per la gestione dei rapporti con gli Organi 

Ispettivi”; 

� Manuale della Qualità e della Responsabilità Sociale (sezione 2 - Gestione 

Risorse Umane); 

� Flusso di Processo P03, Partecipazione a Gare; 

� Flusso di Processo P04, Progettazione per Gare; 

� Flusso di Processo P08, Gestione Contratti. 
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 CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI 
 

 1. Tipologia dei reati societari  

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di 

seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter: 

Il comma 34 dell’art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. è intervenuto ad abrogare gli 

articoli 2623 e 2624, c.c. 

 

Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali - 

“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci 

e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di 

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti 

materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono 

informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in 

modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con 

l'arresto fino a un anno e sei mesi. 

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o 

amministrati dalle società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità e le 

omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa 

appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano 

una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non 

superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. 

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che 

singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella 

corretta”. 

Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di 

fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonei ad indurre 
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in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i 

creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni 

sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.  

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le 

informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente 

la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art 2622 c.c. -False comunicazioni sociali in danno  dei soci o dei creditori- 

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di 

ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto, 

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla 

legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero 

ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione 

è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i 

destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai 

creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a 

tre anni. 

Si procede a querela, anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a 

danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia 

commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea. 

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è 

da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. 

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui 

le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità e le 

omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione 
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economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa 

appartiene.  

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una 

variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 

5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all' 1%. 

In ogni caso il fatto, non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, 

singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella 

corretta”. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 2622 comma 3° c.c. - False comunicazioni socia li in danno dei soci o dei 

creditori (società con azioni quotate)-   

La fattispecie si realizza per le società quotate, tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai 

creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di 

valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con 

l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la 

stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è 

imposta dalla legge.  

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo - 

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o 

comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione 

legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono 

puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.  

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e 

si procede a querela della persona offesa”. 
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Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od 

altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente 

attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.  

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferim enti - 

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di 

eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”. 

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la 

restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi 

dall'obbligo di eseguirli. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - 

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono 

utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, 

ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per 

legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli 

utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio estingue il reato”. 

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli 

utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono 

essere distribuiti per legge.  

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o  quote sociali o della società 

controllante - 

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono 

azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle 

riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La 
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stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, 

cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in 

essere la condotta, il reato è estinto”. 

Tale reato consiste nell’acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di 

azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità 

del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei credi tori - 

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 

effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, 

cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del 

giudizio estingue il reato”. 

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o 

scissioni, che cagionino danno ai creditori.  Si fa presente che il risarcimento del 

danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 2629-bisc.c. - Omessa comunicazione del confli tto d’interesse - 

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra 

il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto 

sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 

1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della 

legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che 
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viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da 

uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”. 

Il reato si compie nel momento in cui l’amministratore, o il componente del Consiglio di 

Amministrazione viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione 

che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale -  

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano 

fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per 

somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, 

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del 

patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino 

ad un anno”. 

La fattispecie regolata, mira a tutelare l’integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli 

Amministratori ed ai soci. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni soc iali da parte dei liquidatori - 

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 

sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno 

ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a 

tre anni”. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.  

Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa 

della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali 

stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 
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Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea - 

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo 

scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni”. 

Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per 

recare a se o ad altri un ingiusto profitto. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio - 

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri 

artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 

strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo 

sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi 

bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”. 

Il caso concreto prevede che venga alterato il prezzo di strumenti finanziari, quotati o 

meno, diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, 

incidendo in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone su banche o 

Gruppi bancari. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzi oni delle Autorità pubbliche di 

vigilanza - 

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri 

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi 

nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla 

legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti 

materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso 
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fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte informazioni che 

avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la 

reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le 

informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i 

liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità 

pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, 

anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne 

ostacolano le funzioni”. 

Tale reato condanna i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei 

documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in 

merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o 

occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette 

operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività 

di vigilanza. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

 2. Attività sensibili  

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati 

societari, che Formula Servizi ha rilevato al suo interno sono: 

 

Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Predisposizione del bilancio e delle situazioni 
contabili infrannuali 

- Responsabile Amministrativa e 
Finanziaria 

Destinazione  utili 
- Responsabile Amministrativa e 

Finanziaria 
- C.D.A. 
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Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Gestione dei rapporti con la società di  revisione e 
con il collegio sindacale 

- Responsabile Amministrativa e 
Finanziaria 

Gestione della segreteria societaria - Presidente del C.D.A. 
- Vice Presidente del C.D.A. 

Gestione delle verifiche della società di revisione  e 
del Collegio Sindacale 

- Responsabile Amministrativa e 
Finanziaria 

 

 3. Sistema di controllo 

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, dei 

dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service di porre in essere, 

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino 

fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì 

proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto 

delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività 

finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine 

di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società;  

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità 

ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e 

dei terzi in genere;  

• assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, 

garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale 
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previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà 

assembleare, 

• formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate 

sensibili, 

• formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e 

collaborazione con la società di revisione.  

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: 

• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci 

relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o 

comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e 

finanziaria della Società; 

• omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società;  

• effettuare operazioni sull’utile non previste dalle leggi in vigore; 

• determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, 

ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il 

regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;  

• esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al 

vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, 

patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento 

che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di 

ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza. 

  

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da: 

� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Procedura n. 12 ”Esercizio di cariche societarie in società 

controllate/partecipate gestione conflitto di interessi”; 

� Procedura n. 14: “Predisposizione della bozza di bilancio”; 

� Procedura n. 15: “Gestione delle attività di segreteria societaria”. 
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 CAPITOLO V – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 
 

 1. Tipologia dei reati contro la fede pubblica 

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si elencano 

brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001:  

 

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, 

previo concerto, di monete falsificate - 

“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 

3.098,00: 

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o 

fuori; 

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza 

di un valore superiore; 

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di 

concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio 

dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o 

alterate; 

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le 

ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”. 

Il reato si verifica, quando, chiunque contraffà, altera, introduce o mette in circolazione 

moneta nazionale falsa. 

Sulla base delle analisi delle attività aziendali e ffettivamente svolte, si ritiene 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete - 

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in 

qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette 
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alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da 

uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”. 

Il reato si verifica quando chiunque altera moneta nazionale. 

Sulla base delle analisi delle attività aziendali e ffettivamente svolte, si ritiene 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi.. 

 

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato , senza concerto, di monete 

falsificate - 

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio 

dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in 

circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene 

stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”. 

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale 

contraffatta. 

Sulla base delle analisi delle attività aziendali e ffettivamente svolte, si ritiene 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate rice vute in buona fede - 

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da 

lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino 

a 1.032,00”. 

Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede 

moneta nazionale contraffatta. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo,  introduzione nello Stato, 

acquisto, detenzione o messa in circolazione di val ori di bollo falsificati -. 

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o 

alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, 
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detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono 

ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta 

bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi 

speciali”. 

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa 

categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a 

questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione. 

Sulla base delle analisi delle attività aziendali e ffettivamente svolte, si ritiene 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata  in uso per la fabbricazione di 

carte di pubblico credito o di valori di bollo - 

“Chiunque contraffa la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte 

di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, détiene o aliena tale carta 

contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione 

da due a € 309,00 a € 1.032,00”. 

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter 

produrre carte di credito e/o valori di bollo. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi.  

 

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filig rane o di strumenti destinati alla 

falsificazione di monete, di valori di bollo o di c arta filigranata - 

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati 

esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta 

filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno 

a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”. 

Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le 

operazioni di falsificazione. 
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Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti  o alterati - 

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di 

valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 

multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena 

stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 464 comma 2° c.p. - Uso di valori di bollo con traffatti o alterati ricevuti in 

buona fede - 

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di 

valori di bollo contraffatti, alterati ricevuti in buona fede. Si applica la pena stabilita 

nell’articolo 457, ridotta di un terzo. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 473, c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere 

dell'ingegno o di prodotti industriali -  

Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà 

o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero 

chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali 

marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 

con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. 

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 

a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali 

nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa 

uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 



Revisione Dicembre 2014 

 63 

Sulla base delle analisi delle attività aziendali e ffettivamente svolte, si ritiene 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 474, c.p. - Introduzione nello Stato e commerc io di prodotti con segni falsi -  

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel 

territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni 

distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a 

quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. 

Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio 

dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in 

circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la 

reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

Sulla base delle analisi delle attività aziendali e ffettivamente svolte, si ritiene 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

 2. Attività sensibili 

Le attività sensibili, svolte da Formula Servizi in riferimento ai reati sopra menzionati, 

sono: 

 

Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Gestione della piccola cassa 

- Responsabile Amministrativa e 
Finanziaria 

- Coordinamento Co. Ge. Ufficio Clienti 
- Segreteria e Amministrazione di 

Produzione Rimini 
- Co. Ge. Clienti Gruppo e Centro-Sud 
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Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Gestione del prestito Sociale 
- Responsabile Amministrativa e 

Finanziaria 
- Coordinamento Co. Ge. Ufficio Clienti 

Gestione dei rimborsi spese 
- Responsabile Amministrativa e 

Finanziaria 
- Co. Ge. Fornitori 

 

 3. Sistema di controllo 

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, dei 

dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service e delle partecipate di 

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che 

integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; 

sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  

• rispettare i principi e le procedure previste da Formula Servizi. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:  

• acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per 

pagamenti. 

A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, riducendo al minimo tutte le 

operazioni in contanti. 

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da: 

� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Procedura n. 9 “Gestione dei rimborsi spese”; 

� Procedura n. 11 “Gestione del prestito sociale”. 
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 CAPITOLO VI – REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO 
 

 1. Tipologia dei reati con finalità di terrorismo 

 

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di te rrorismo anche internazionale o 

di eversione dell’ordine democratico - 

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si 

propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque 

partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini 

della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza 

sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei 

confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o 

furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il 

profitto o che ne costituiscono l’impiego”. 

Il reato si verifica, quando, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o 

finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di 

terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati - 

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o 

fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle 

persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è 

punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è 

prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un 

prossimo congiunto”. 

Il reato si configura punendo le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo 

"eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di 

concorso nel reato. 
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Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi.  

 

Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di  terrorismo anche 

internazionale - 

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per 

il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, 

con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un 

organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”. 

Il reato si configura con l’arruolamento finalizzato all’addestramento di individui il cui 

scopo è compiere attività terroristiche. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività  con finalità di terrorismo 

anche internazionale - 

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque 

fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco 

o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di 

ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio 

di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno 

Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, é punito con la reclusione 

da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona 

addestrata”. 

Il reato si configura con l’addestramento di individui con, lo scopo di compiere atti 

terroristici. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi.  
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Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di ter rorismo - 

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o 

contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione 

internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i 

poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal 

compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche 

fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione 

internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità 

di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per 

l'Italia”. 

Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo 

di compiere atti di terrorismo. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi.  

 

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristich e o di eversione - 

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla 

vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non 

inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni 

sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si 

applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una 

lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i 

fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni 

giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle 

loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi 

precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, 

l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le 

circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti 

con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute 
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equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla 

quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Salvo 

che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie 

qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di 

dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque 

anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si 

intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a 

causare importanti danni materiali.  

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle 

Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque 

di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino 

alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave 

danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le 

circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti 

con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute 

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla 

quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 

Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di 

intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera 

nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre forme 

di violenza come la guerra aperta o guerreggiata. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di  terrorismo o di eversione - 

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra 

una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal 

sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della 

persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il 

colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il 
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concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 

riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto 

passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della 

reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla 

pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro 

anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a 

trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per 

effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal 

secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 

Il reato si verifica, quando, il sequestro viene compiuto a scopo terroristico. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 12-bis, D.lgs. del 1998, n. 286 – Impiego di c ittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare - 

“ In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 

100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.” 

La responsabilità dell’ente sorge quando lo sfruttamento di manodopera irregolare 

supera certi limiti stabiliti: 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'art. 603-bis, c.p. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

  

 2. Attività sensibili 

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati 

con finalità di terrorismo, che Formula Servizi ha rilevato al suo interno sono: 
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Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Approvvigionamento di materiali, beni e 
servizi 

- Direttore Generale 
- Direttore Area Commerciale 
- Direttore Area Risorse Umane 
- Responsabile Area Amministrativa e 

Finanziaria 
- RSPP 
- Direttore Area Produzione/Multiservizi 
- Direttore Area Produzione 
- Direttore Area Servizi alla Persona 

Conferimento di consulenze e prestazioni 
professionali 

- Direttore Generale 
- Direttore Area Commerciale 
- Direttore Area Risorse Umane 
- Responsabile Area Amministrativa e 

Finanziaria 
- RSPP 
- Direttore Area Produzione/Multiservizi 
- Direttore Area Produzione 
- Direttore Area Servizi alla Persona 

Vendita ed esecuzione dei servizi 
- Direttore Area Commerciale 
- Direttore Area Produzione/Multiservizi 
- Direttore Area Servizi alla Persona 

Gestione delle transazioni finanziarie - Responsabile Amministrativa e Finanziaria 
- Tesoreria e Gestione Finanziaria 

Gestione della Tesoreria - Responsabile Amministrativa e Finanziaria 
- Tesoreria e Gestione Finanziaria 

Assunzione di Personale 
- Direttore Area Risorse Umane 
- Direttore Produzione/Servizi alla persona 
- Direttore Area Servizi alla Persona  

 

 3. Sistema di controllo 

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, dei 

dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, 

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino 
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fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì 

proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  

• rispettare i principi e le procedure previste da Formula Servizi; 

• rispettare le norme di legge;  

• osservare i principi sanciti dal codice etico. 

 

Relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico la 

Società verifica la non appartenenza alle Liste di riferimento internazionali 

(finanziamento al terrorismo) di fornitori, partner, clienti e dipendenti. 

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da: 

� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Procedura n. 2 “Gestione delle Transazioni finanziarie”; 

� Procedura n. 3 “Gestione della Tesoreria”; 

� Aggiornamento della “Procedura n. 4 per l’assunzione del personale” 

� Manuale della Qualità e della Responsabilità Sociale (sezione 2 - Gestione 

Risorse Umane); 

� Flusso di Processo P03, Partecipazione a Gare; 

� Flusso di Processo P04, Progettazione per Gare; 

� Flusso di Processo P08, Gestione Contratti. 
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 CAPITOLO VII – REATI INFORMATICI 
  

 1. Tipologia dei reati informatici 

Di recente introduzione all’interno del catalogo dei reati contemplati dal Decreto sono i 

reati informatici che sono descritti all’art. 24-bis. 

 

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

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico 

pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo 

stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”. 

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si 

applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici o privati, ma ha addirittura 

aggiunto che “se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un 

documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo 

stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema i nformatico o telematico - 

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto 

da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di 

chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della 

reclusione da uno a cinque anni: 

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico 

servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al 

servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore 

privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero 

se è palesemente armato; 

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione 

totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento 

dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 
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Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o 

telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o 

alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, 

rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso 

previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli 

altri casi si procede d'ufficio”. 

Il reato si verifica, quando chiunque si introduce senza autorizzazione ad un computer 

o ad un sistema di computer. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abus iva di codici di accesso a 

sistemi informatici o telematici- 

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un 

danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, 

parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, 

protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee 

al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 

5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a 

€10. 329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto 

comma dell'articolo 617-quater”. 

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d’accesso a reti/ sistemi 

informatici ottenuti in maniera illegale. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 
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Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchia ture, dispositivi o programmi 

informatici diretti a danneggiare o interrompere un  sistema informatico o 

telematico- 

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o 

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti 

ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo 

funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino 

a € 10.329,00”. 

Il reato si verifica, quando chiunque con l’utilizzo di strumenti e apparecchiature 

informatiche danneggia un sistema informatico o telematico. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento  o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche - 

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o telepatico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le 

interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto 

costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante 

qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle 

comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono 

punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della 

reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro 

ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con 

abuso della qualità di operatore del sistema; 

- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”. 
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Il reato si verifica con l’intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché 

impedimento o interruzione delle stesse. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 617-quinquies c.p. – Installazione d'apparecch iature per intercettare, 

impedire di interrompere comunicazioni informatiche  o telematiche- 

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico 

o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a 

quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal 

quarto comma dell'articolo 617-quater”. 

Il reato si verifica con l’istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, 

interrompere e impedire informazioni telematiche. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni,  dati e programmi informatici- 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, 

altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela 

della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza 

di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma 

dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del 

sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”. 

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi 

informatici. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni,  dati e programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o c omunque di pubblica utilità- 
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“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a 

distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o 

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, 

o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal 

fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la 

soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della 

reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) ) con 

violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il 

fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è 

aumentata”. 

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici 

utilizzati dallo Stato.  

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento dì sistemi in formatici o telematici- 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui 

all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, 

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili 

sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al 

numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 

635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la 

pena è aumentata”. 

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 
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Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi  informatici o telematici di 

pubblica utilità- 

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, 

in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad 

ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro 

anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o 

telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la 

pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) 

con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero 

se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è 

aumentata”. 

Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del sog getto che presta servizi di 

certificazione di firma elettronica- 

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli 

obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la 

reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”. 

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma 

elettronica. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile 

a Formula Servizi. 

  

 2. Attività sensibili 

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati 

informatici, che Formula Servizi ha rilevato al suo interno sono: 
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Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Gestione e utilizzo di firma elettronica 

- Direttore Generale 
- Direttore Area Risorse Umane 
- Coord. Tecnico Start-up 
- Coord. Amm. Risorse Umane e Gest. 
Programmi Informatici 
- Responsabile Sistemi Informativi e 
Coord. Settore Archiviazione 
- Presidente 
- Vice Presidente 
Responsabile Finanziaria e 
Amministrativa 
Direttore Area Commerciale 

Accesso/autenticazione a portali/sistemi 
di terzi 

- Uffici Area Risorse Umane 
- Ufficio Legale Affari Generali 

  

 3. Sistema di controllo 

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, i dipendenti, 

dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o 

dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato 

rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni 

ai principi ed alle procedure aziendali. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  

• rispettare i principi e le procedure previste da Formula Servizi; 

• osservare le norme vigenti in materia. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:  

• falsificare documenti informatici; 

• accedere abusivamente a sistemi informatici; 

• diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici; 

• danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno. 

 

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da: 
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� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Procedura n.   “Archiviazione cartacea” 

� Procedura n.   “Archiviazione digitale” 

� Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS). 
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 CAPITOLO VIII – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE 

  

 1. Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazio ne. 

L’art. 648, c.p. è stato modificato a norma della lett. b) del comma 1 dell’art. 8, D.L. 14 

agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.  

 

Art. 648 c.p. -Ricettazione- 

“Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], 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 si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito 

con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 

29, 32, 709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose 

provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di 

estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto 

aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). 

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di 

particolare tenuità. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui 

il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è 

punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale 

delitto [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649]”. 

Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a se od ad altri un profitto, 

acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio- 

“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, è 

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 
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15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di 

un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel 

massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. 

Il reato si verifica in capo a chiunque re-immette profitti ottenuti con operazioni illecite 

o illegali all'interno del normale circuito monetario legale. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

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

Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi 

previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

 2. Attività sensibili  

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati 

di riciclaggio e ricettazione, che Formula Servizi ha rilevato al suo interno sono: 

 

Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Approvvigionamento di materiali, beni e 
servizi 

- Direttore Generale 
- Direttore Area Commerciale 
- Direttore Area Risorse Umane 
- Responsabile Area Amministrativa e 

Finanziaria 
- RSPP 
- Direttore Area Produzione/Multiservizi 
- Direttore Area Produzione 
- Direttore Area Servizi alla Persona 
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Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Gestione della piccola cassa 

- Responsabile Amministrativa e 
Finanziaria 

- Coordinamento Co. Ge. Ufficio Clienti 
- Segreteria e Amministrazione di 

Produzione Rimini 
- Co. Ge. Clienti Gruppo e Centro-Sud 

Gestione del prestito Sociale - Responsabile Amministrativa e Finanziaria 
- Coordinamento Co. Ge. Ufficio Clienti 

Gestione dei rimborsi spese - Responsabile Amministrativa e Finanziaria 
- Co. Ge. Fornitori 

Gestione delle transazioni finanziarie - Responsabile Amministrativa e Finanziaria 
- Tesoreria e Gestione Finanziaria 

Gestione della Tesoreria - Responsabile Amministrativa e Finanziaria 
- Tesoreria e Gestione Finanziaria 

Vendita ed esecuzione dei servizi 
- Direttore Area Commerciale 
- Direttore Area Produzione/Multiservizi 
- Direttore Area Servizi alla Persona 

 

 3. Sistema di controllo 

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, dei 

dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, 

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino 

fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì 

proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  

• assicurare la legalità dei flussi finanziari;  

• assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari; 
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• gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e 

dei relativi flussi finanziari. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di: 

• omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica 

patrimoniale e finanziaria della Società; 

• effettuare operazioni sull’utile non previste dalle leggi in vigore; 

• accedere a risorse finanziarie in autonomia; 

• pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi. 

 

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da: 

� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Procedura n. 2 “Gestione delle Transazioni finanziarie”; 

� Procedura n. 3 “Gestione della Tesoreria”; 

� Procedura n. 9 “Gestione dei rimborsi spese”; 

� Procedura n. 11 “Gestione del prestito sociale”. 

� Aggiornamento  n. 4 della procedura per l’assunzione del personale 

� Manuale della Qualità e della Responsabilità Sociale (sezione 2 - Gestione 

Risorse Umane); 

� Flusso di Processo P03, Partecipazione a Gare; 

� Flusso di Processo P04, Progettazione per Gare; 

� Flusso di Processo P08, Gestione Contratti. 
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 CAPITOLO IX – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA 

  

 1. Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia 

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiar azioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - 

Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, 

induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona 

chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

 2. Attività sensibili  

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività 

sensibili: 

 

Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Gestione di procedimenti stragiudiziali e 
giudiziali legati al rapporto di lavoro 

- Direttore Area Risorse Umane 
- Ufficio Legale Area Risorse Umane 
- Ufficio Legale Affari Generali 
- Responsabile Risorse Umane Area 

Adriatica 

Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali 
- Responsabile Amministrativa e 

Finanzaria 
- Ufficio Legale Affari Generali 

Gestione dei contenziosi tributari - Responsabile Amministrativa e 
Finanziaria 
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 3. Sistema di controllo 

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, dei 

dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, 

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino 

fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì 

proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del 

Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con 

l’autorità giudiziaria. 

 

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da: 

� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Procedura n. 1.1 “Gestione dei rapporti con gli Organi Ispettivi” 

� Procedura n. 13 “Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali” 
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 CAPITOLO X – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

 

 1. Tipologia dei reati di criminalità organizzata 

 

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere – 

Articolo modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172.  

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, 

n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 

29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da 

uno a cinque anni [c.p. 29, 32]. 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Se gli associati scorrono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 

1], si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 

La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 

418]. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 

602, nonchè all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui 

al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a 

quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi 

previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies]. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso 

in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando 

il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica 

la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione 

da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”. 

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più 

soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati. 



Revisione Dicembre 2014 

 87 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso – 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è 

punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò 

solo, con la reclusione da sette a dodici anni. 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e 

di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto 

la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per 

sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di 

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni 

nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal 

secondo comma. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se 

occultate o tenute in luogo di deposito. 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il 

controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di 

delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che 

servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, 

il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta 

e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che 

valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 

corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo Mafioso.” 
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Il reato si verifica quando l’associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del 

vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.  

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-maf ioso -  

Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1,L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 

aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, della medesima legge n. 

62/2014. 

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo 

comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione 

di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al 

primo comma.” 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rap ina o di estorsione – 

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un 

ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da 

venticinque a trenta anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, 

della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. 

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto 

passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della 

liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto 

passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della 

reclusione da sei a quindici anni. 

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del 

caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità 

giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei 
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concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a 

venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è 

sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma 

è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. 

 Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle 

diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo 

comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché 

ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione fina lizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope – 

Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50, a 

decorrere dal 27 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del 

medesimo D.Lgs. 50/2011 

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 

previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di 

cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato 

al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, 

organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore 

a venti anni. (81) 

 Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

 La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti 

vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

 Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere 

inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici 

anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 
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disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 

deposito. 

 La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 

dell'articolo 80. 

 Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 

73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 

 Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si 

sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre 

all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 

 Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 

dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 

1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”. 

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un’associazione che ha 

come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 407 c.p.p. - Delitti di illegale fabbricazione , introduzione nello Stato, messa 

in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo p ubblico o aperto al pubblico 

di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di  esplosivi, di armi clandestine 

nonché di più armi comuni da sparo -  

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice 

penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, 

lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria 

da trecento a ottocento quote. 

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le 

sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad 

un anno. 
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Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, 

si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3. 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

 2. Attività sensibili 

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di criminalità organizzata, che 

Formula Servizi ha rilevato al suo interno sono tutte quelle riportate nel presente 

Modello e quelle che potrebbero comportare un’ipotesi di associazione tra tre o più 

persone con la finalità di commettere uno dei reati compresi nel D.Lgs 231/2001. 

 

 3. Sistema di controllo 

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, dei 

dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, 

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le 

fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì 

proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  

• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria 

competenza; 

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge. 

 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:  

• compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere 

interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare 

privilegio per sé e/o altri; 
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• assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un 

pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero 

svolgimento della loro attività; 

• effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi 

della Società; 

• ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di 

incarico da loro svolto su base contrattuale; 

• offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi 

aziendale. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo 

valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono 

essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere 

documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’OdV. Le 

liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, 

devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere 

documentato per permettere all’OdV di effettuare i relativi controlli; 

• accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in 

favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare 

le stesse conseguenze del punto precedente; 

• eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non 

trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito 

con gli stessi; 

• esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false; 

• prescindere da informazioni dovute. 

 

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da: 

� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Procedura n. 2 “Gestione delle Transazioni finanziarie”; 

� Procedura n. 3 “Gestione della Tesoreria”; 

� Aggiornamento n. 4 Procedura per l’assunzione del personale; 
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� Manuale della Qualità e della Responsabilità Sociale (sezione 2 - Gestione 

Risorse Umane); 

� Flusso di Processo P03, Partecipazione a Gare; 

� Flusso di Processo P04, Progettazione per Gare; 

� Flusso di Processo P08, Gestione Contratti. 
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 CAPITOLO XI – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZ ZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

 1. Tipologia dei reati in materia di salute e sicu rezza sui luoghi di lavoro 

Art. 589 c.p. -Omicidio colposo- 

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina 

della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la 

pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, 

ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la 

pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata 

fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. 

Il reato si verifica quando alla violazione delle norme sul luogo di lavoro segua la 

morte di un lavoratore. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 590 comma 3, c.p. -Lesioni personali colpose- 

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la 

reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena 

è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è 

gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 

1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle 

norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno 

o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della 

reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che 

dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al 

triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile 

a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, 

limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 
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infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una 

malattia professionale”. 

Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o 

colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di 

danneggiamento anche senza intenzione. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 583 c.p. -Circostanze aggravanti- 

“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona 

offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie 

occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 

- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se 

dal fatto deriva: 

- una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

- la perdita di un senso; 

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la 

perdita dell’uso di un organo; 

- della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della 

favella; 

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”. 

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l’assenza di volontà nella 

causazione dell’evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un’imprudenza, negligenza 

o imperizia oppure un’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

 2. Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008 

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione 

dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle 

norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei 
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luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico 

testo normativo. 

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono: 

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

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici; 

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

prevenzione e protezione conseguenti; 

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

degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

- attività di sorveglianza sanitarie; 

- formazione e informazione dei lavoratori; 

- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori; 

- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

- periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di 

lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

e il medico competente, deve contenere: 

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l’attività lavorativa specificando i 

criteri per la valutazione degli stessi; 

- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; 

- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di 

sicurezza;  

- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché 

dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono 

essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e 

poteri;  

- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale 

e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;  
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- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a 

rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica 

esperienza, adeguata formazione e addestramento.  

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del 

processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative, ai fini della 

sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 

prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati 

della sorveglianza ne evidenziano la necessità. 

 

Per quanto attiene l’individuazione e l’analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe 

considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all’azienda, l’analisi delle 

possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata 

dall’azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare 

dagli artt. 28 e ss. TU.  

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale X potrebbero 

astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all’azienda, una 

violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, Formula Servizi ha considerato, 

pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, 

anche ‘DVR’) redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente. 

 

 3. Sistema di controllo  

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali 

che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, 

nell’espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati: 

• il Testo Unico “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

• la normativa italiana applicabile in ambito di “salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro”.  

In particolare Formula Servizi essendo certificata OHASAS 18001:2007  opera 

assicurando: 
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• la pianificazione e l’organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela 

della salute, sicurezza e igiene sul lavoro; 

• la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e 

igiene sul lavoro; 

• l’individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e 

igiene sul lavoro; 

• le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro; 

• le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro; 

• la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle 

attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro; 

• il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse 

alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro. 

Per la materia in esame le procedure “ad hoc” sono dettate direttamente dal Testo 

Unico del 9 aprile 2008, che disciplina dettagliatamente gli adempimenti in capo alle 

società. 

E’ fatto espresso obbligo agli Organi Sociali di Formula Servizi, ai dipendenti, 

consulenti, partner e società di service di:  

• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività; 

• osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed 

applicate in società;  

• assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 

aprile 2008; 

• predisporre, tramite gli incaricati, l’apposita documentazione richiesta dal Testo 

Unico 9 aprile 2008. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:  

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza; 

- programmare la prevenzione; 

- eliminare i rischi e/o comunque adoperarsi per ridurli al minimo;  

- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori; 

- allontanare i lavoratori dall’esposizione al rischio; 
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- informare e formare adeguatamente i lavoratori; 

- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza. 

 

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da: 

� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Tutta la documentazione aziendale afferente al sistema certificato OHSAS 

18001:2007 e specificatamente indicata in: 

� Documento di valutazione dei rischi; 

� Manuale del sistema di gestione Integrato; 

� Insieme dei documenti del sistema di gestione certificato.  
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 CAPITOLO XII – REATI AMBIENTALI 

 

 1. Tipologia dei reati ambientali e rischi per For mula Servizi 

 

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura , prelievo, detenzione di 

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche p rotette -   

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, 

uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica 

protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, 

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un 

impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.  

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari 

appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 

4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali 

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art.733-bis. c.p. - Distruzione o deterioramento di  habitat all'interno di un sito 

protetto -   

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o 

comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con 

l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. 

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o 

vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 

92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.  

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di 

un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia 

classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della 
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direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un 

sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 

4, della direttiva 92/43/CE. “ 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 137 D. Lgs. 152/2006  - Sanzioni penali 

Articolo così sostituito dall’ art. 11, comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. 

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque 

apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 

autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che 

l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due 

anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.  

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue 

industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di 

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 

decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 

52.000 euro.  

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-

quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le 

sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 

tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le 

prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma 

degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.  

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in 

automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è 

punito con la pena di cui al comma 3. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze 

indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, 

nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati 
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nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte 

terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle 

province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è 

punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. 

Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A 

del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 

seimila euro a centoventimila euro.  

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento 

delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite 

previsti dallo stesso comma. 

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione 

di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui 

all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con 

l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la 

pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila 

euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del 

soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il 

fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. 

Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai 

sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di 

procedura penale. 

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, 

comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi 

dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda 

da millecinquecento euro a quindicimila euro. 

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con 

l'arresto sino a tre anni.  

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 

1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle 
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acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti 

adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con 

l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle 

acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali 

è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle 

convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in 

quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, 

che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva 

autorizzazione da parte dell'autorità competente.  

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di 

vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole 

e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle 

procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione 

dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 

millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si 

applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle 

procedure di cui alla normativa vigente.” 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di  rifiuti non autorizzata . 

Articolo così sostituito dall’ art. 11, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. 

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque 

effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:  

a)  con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b)  con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  
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Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti 

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle 

acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 

e 2. 

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque 

realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 

sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si 

applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 

cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in 

parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza 

emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca 

dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del 

compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei 

luoghi. 

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza 

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di 

carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite 

di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).  

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), 

è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda 

da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi 

non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.  

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, 

e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di 

partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di 



Revisione Dicembre 2014 

 105 

corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, 

comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui 

al medesimo articolo 234.  

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata 

entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di 

partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.” 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti 

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o 

delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è 

punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità 

al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli 

articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui 

all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno 

o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da 

sostanze pericolose. 

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella 

sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio 

della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione 

degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce 

condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il 

medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.” 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di ri fiuti  
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“Dell’art. 259 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano 

pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla 

disposizione. 

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una 

spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione 

dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la 

pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con 

l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti 

pericolosi.” 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 260 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzate pe r il traffico illecito di rifiuti  

“Dell’art. 260 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano 

pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla 

disposizione. 

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 è 

punito con la reclusione da uno a sei anni. 

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto 

anni.” 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 279 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni  

Articolo sostituito dall'art. 3, comma 13, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, 

successivamente, così modificato dall’ art. 11, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. 

“Dell’art. 279 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano 

pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla 

disposizione. 
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“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni 

stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente 

decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le 

prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è 

punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori 

limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si 

applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno 

se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei 

valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.” 

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabil e in Formula Servizi. 

 

Art. 1 L. 150/1992  

Dell’art. 1 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori 

dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un 

anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti 

alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive 

modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, 

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento 

(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 

modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 

1997, e successive modificazioni; 
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c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 

importazione o certificati successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il 

certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e 

del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 

successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese 

terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della 

stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni 

stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 

338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e 

del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e 

successive modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la 

vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la 

prescritta documentazione. 

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e 

dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto 

viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la 

sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 2 L. 150/1992  

“Dell’art. 2 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto 

fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla 

disposizione. 
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti 

milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti 

alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive 

modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, 

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento 

(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 

modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 

1997, e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 

importazione o certificati successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il 

certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e 

del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 

successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese 

terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della 

stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni 

stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 

338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e 

del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 

successive modificazioni; 
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f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la 

vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la 

prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del 

Regolamento. 

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e 

dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto 

viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la 

sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 3-bis L. 150/1992 

“Dell’art. 3-bis L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto 

fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla 

disposizione. 

1. Alle  fattispecie  previste  dall'articolo  16,   paragrafo1,lettere a), c), d), e), ed l), del 

Regolamento (CE) n.  338/97  del Consiglio, del  9  dicembre  1996,  e  successive  

modificazioni,  in materia di falsificazione  o  alterazione  di  certificati,  licenze, 

notifiche   di   importazione,   dichiarazioni,   comunicazioni    di informazioni  al  fine  

di  acquisizione  di  una  licenza  o  di  un certificato, di uso di certificati o  licenze  falsi  

o  alterati  si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 6 L. 150/1992  

“Dell’art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto 

fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla 

disposizione. 
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Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque 

detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di 

mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per 

la salute e per l'incolumità pubblica.  

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della 

sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto 

i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di 

conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di 

diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione 

delle specie. 

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a 

tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.  

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini 

zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati 

idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri 

generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e 

delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità 

competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali 

fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le 

istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis , 

comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della 

commissione” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 3 L. 549/1993  

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la 

commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente 

legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.  
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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata 

l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla 

tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento 

(CE) n. 3093/94.  

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi 

del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la 

data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla 

presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già 

venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le 

modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, 

allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze 

di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a 

quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la 

commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle 

A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le 

sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del 

regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.  

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto 

del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella 

presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.  

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui 

alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono 

concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio 

e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, 

con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che 

saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 

dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a 

due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini 

produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la 
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revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività' 

costituente illecito.” 

Sulla base delle analisi delle attività aziendali e ffettivamente svolte, si ritiene 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 

qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della 

nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente 

violano le disposizioni dell'art. 4* sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con 

l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di 

particolare gravità. alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di 

queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 

80.000. 

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue 

conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero 

particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo 

Dell’art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto 

fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla 

disposizione. 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 

qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della 

nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano 
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per colpa le disposizioni dell'art. 4*, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad 

euro 30.000. 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di 

particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di 

queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad 

euro 30.000. 

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue 

conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero 

particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

art. 4 :  

“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è 

vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le 

sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento 

di dette sostanze.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

art. 5 :  

“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una 

delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle 

condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 

3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree 

di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al 

comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato 
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nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 

della Convenzione Marpol 73/78.” 

Sulla base delle attività svolte, si ritiene che ta le ipotesi di reato possa essere 

applicata alla società Formula Servizi. 

 

 2. Cenni al Decreto Legislativo n. 121/2011 

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo n. 121/2011, 

attuativo delle direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente e 2009/123/CE, 

di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi, 

da recepirsi nel nostro ordinamento. 

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 

agosto 2011, è attuativo della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale 

delegava il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall’entrata in vigore 

della stessa, le precitate direttive al fine di: 

A. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose 

indicate nelle stesse; 

B. prevedere, nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato 

commesso uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate 

sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza 

ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei principi di omogeneità 

ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e 

comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. 

 

 3. Attività sensibili 

Le attività sensibili, afferenti ai reati sopraelencati, sono state suddivisi in diverse aree, 

per ciascuna area sono specificate le attività sensibili gestite da Formula Servizi 

Area B: 

- Gestione di scarichi industriali pericolosi o non pericolosi; 

Area C: 
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- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti non 

pericolosi; 

Area D: 

− Inquinamento del suolo/ sottosuolo delle acque superficiali / sotterranee; 

 

 4. Sistema di controllo 

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, dei 

dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, 

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino 

fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì 

proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. 

Formula Servizi Soc. Coop.. si è dotata di un Sistema di Gestione ambientale 

certificato, che, attraverso il rispetto di una serie di cogenze in tema ambientale, 

nonché attraverso una preliminare analisi degli impatti ambientali  diretti ed indiretti, 

derivanti dalle attività ad essa imputabili, le permette un controllo costante delle 

dinamiche operative connesse alle varie attività, attraverso un approccio proattivo che 

trova riscontro in periodici interventi e opportuni piani di miglioramento. 

 

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da: 

� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Procedura n. 6 “Processo di lavaggio degli automezzi”; 

� Procedura n. 7 “Aggiornamento del documento IOA 06 (Smaltimento dei rifiuti); 

� Procedura n. 8 “Modalità di esecuzione delle manutenzioni periodiche al 

depuratore”; 

� Tutta la documentazione aziendale afferente al sistema certificato ISO 

14001:2004 in essere e specificatamente indicata in: 

� Valutazione degli aspetti ambientali; 

� Manuale del sistema di gestione integrato; 

� Insieme dei documenti del sistema di gestione certificato.  
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CAPITOLO XIII – REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVI DUALE E 

CONTRO I MINORI 

 

 1. Tipologia dei reati contro la personalità indiv iduale e contro i minori e rischi 

per Formula Servizi 

 
Art. 600, c.p. - Riduzione o mantenimento in schiav itù o in servitù 

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà 

ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione 

continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero 

all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo 

sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da 

otto a venti anni. 

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta 

è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di 

una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di 

necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi 

a chi ha autorità sulla persona. 

[La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono 

commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della 

prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi [c.p. 600-

sexies, 602-bis, 603-ter].” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 601, c.p. – Tratta di Persone  

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel 

territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla 

persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 
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600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, 

violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 

vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o 

dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di 

indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o 

comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a 

sottoporsi al prelievo di organi. 

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo 

comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 602, c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi 

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una 

persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la 

reclusione da otto a venti anni.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p. – Prostituzione min orile 

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 

150.000 chiunque: 

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona 

di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un 

minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in 

denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei 

anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.” 
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Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 600-ter, commi 1-4, c.p. - Pornografia minoril e 

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 

240.000 chiunque: 

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici 

ovvero produce materiale pornografico; 

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli 

pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. 

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo 

comma. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi 

mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il 

materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o 

informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli 

anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 

2.582 a euro 51.645. 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede 

ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è 

punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.16.” 

Sulla base delle attività svolte, si ritiene che ta le ipotesi di reato possa essere 

applicata alla società Formula Servizi. 

 

Art. 600-quarter, c.p. - Detenzione di materiale po rnografico 

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si 

procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 

diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 

1.549. 
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La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia 

di ingente quantità [c.p. 600-sexies].” 

Sulla base delle attività svolte, si ritiene che ta le ipotesi di reato possa essere 

applicata alla società Formula Servizi. 

 

Art. 600-quarter.1, c.p. Pornografia virtuale 

“ Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il 

materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di 

minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. 

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione 

grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di 

rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.” 

Sulla base delle attività svolte, si ritiene che ta le ipotesi di reato possa essere 

applicata alla società Formula Servizi. 

 

Art. 600-quinquies, c.p. - Iniziative turistiche vo lte allo sfruttamento della 

prostituzione minorile 

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di 

prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la 

reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 [c.p. 

600-sexies].” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 609-undecies, c.p. - Adescamento di minorenni 

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 

600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 

600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di 

anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da 
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uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del 

minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo 

della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.” 

Sulla base delle attività svolte, si ritiene che ta le ipotesi di reato possa essere 

applicata alla società Formula Servizi. 

 
Art. 25-bis  - Certificato penale del casellario gi udiziale richiesto dal datore di 

lavoro - 

“Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto 

dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività 

professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari 

con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli 

articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, 

ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori.” 

Sulla base delle attività svolte, si ritiene che ta le ipotesi di reato possa essere 

applicata alla società Formula Servizi. 

 

 2. Attività sensibili  

Con riferimento ai reati contro lo sfruttamento e l’abuso di minori sopra evidenziati le 

principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) che Formula Servizi ha 

rilevato al suo interno sono: 

Attività sensibile Funzioni coinvolte 

Assunzione del Personale 

- Direttore Area Risorse Umane 
- Amministrazione Risorse Umane e 
Selezione 
- Amministrazione Risorse Umane 
Riccione 
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 3. Sistema di controllo 

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, dei 

dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle Organizzazione di service di porre in 

essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino 

le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono 

altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  

• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di assunzione; 

• informare pienamente i neo assunti (dal 06 Aprile 2014) della nuova normativa 

e dei conseguenti obblighi; 

• tutti gli operatori che si trovino a contatto con i minori devono essere 

adeguatamente formati, qualificati o sottoposti a vigilanza; 

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;  

• predisporre l’apposita documentazione richiesta dalla procedura fornendo ogni 

informazione utile al lavoratore. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:  

• procedere ad assumere un lavoratore destinato ad intrattenere contatti 

continuativi con minori senza aver fatto compilare e sottoscrivere al medesimo 

il modulo di autocertificazione ovvero permettere allo stesso di iniziare la 

propria attività prima di aver presentato il Certificato del Casellario Penale 

Generale in società; 

• esibire documenti, o divulgare informazioni riservate; 

 

Il sistema di controllo in essere nella Organizzazione è composto da:  

� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Procedura n. 4: “Aggiornamento assunzione del personale”. 
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CAPITOLO XIV – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COM MERCIO 

 

 1. Tipologia dei delitti contro l’industria ed il commercio e rischi per Formula 

Servizi 

 
Art. 513, c.p. -  Turbata libertà dell'industria o del commercio - 

“Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per 

impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela 

della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave 

reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 

508].” 

Sulla base delle attività svolte, si ritiene che ta le ipotesi di reato possa essere 

applicata alla società Formula Servizi. 

 

Art. 513-bis, c.p. – Illecita concorrenza con minac cia e violenza - 

“ Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, 

compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due 

a sei anni. 

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto 

o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 514, c.p. – Frodi contro le industrie nazional i - 

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati 

nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o 

alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da 

uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517]. 
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Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o 

delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è 

aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 515, c.p. – Frode nell’esercizio del commercio  - 

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al 

pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa 

mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da 

quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave 

delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. 

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa 

non inferiore a euro 103 [c.p. 29].” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 516, c.p. – Vendita di sostanze alimentari non  genuine come genuine 

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze 

alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 

euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444].”  

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 517, c.p. – Vendita di prodotti industriali co n segni mendaci 

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o 

prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre 

in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è 
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punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la 

reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 517-ter, c.p. - Fabbricazione e commercio di b eni realizzati usurpando titoli 

di proprietà industriale 

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere 

dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente 

oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione 

dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni 

e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies]. 

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 

comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-

bis, secondo comma. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

Art. 517-quater, c.p. - Contraffazione di indicazio ni geografiche o denominazioni 

di origine dei prodotti agroalimentari 

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di 

origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la 

multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies]. 
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Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello 

Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 

comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni 

contraffatte. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-

bis, secondo comma. 

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state 

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di 

origine dei prodotti agroalimentari.” 

Sulla base dell’analisi delle attività aziendali ef fettivamente svolte, si ritiene che 

tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile 

a Formula Servizi. 

 

 2. Sistema di controllo 

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Formula Servizi, dei 

dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle Organizzazione di service di porre in 

essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino 

le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono 

altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali. 

E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:  

• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di assunzione; 

• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;  

• rispettare i principi sanciti e sottoscritti nel Protocollo di Legalità firmato con la 

Prefettura di Forlì. 

 

Il sistema di controllo in essere nella Organizzazione è composto da:  

� Modello 231; 

� Codice Etico; 

� Protocollo di Legalità. 
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 1. PROCEDURA QUADRO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI 
CON I SOGGETTI PUBBLICI 

 
AREE DI IMPATTO:   _ DIREZIONE GENERALE 
    _ AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
    _ AREA RISORSE UMANE 
    _ AREA COMMERCIALE 
    _ AREA PRODUZIONE MULTISERVIZI 
    _ AREA PRODUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA 
    _ RSPP 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  chiunque debba agire come interfaccia della Cooperativa 

con la PA 
 
I processi relativi all’ottenimento di autorizzazioni e in generale alla gestione dei 
rapporti con le istituzioni si riferiscono alle attività svolte per l’ottenimento (e 
successiva gestione del rapporto con la PA) di qualsiasi genere di licenza, 
concessione, autorizzazione, tra le quali ad esempio: 
 
_ autorizzazioni relative all’esercizio d’impresa; 
_ autorizzazioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro o di tutela ambientale. 
 
Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle 
seguenti fasi: 
 
1. contatto con la Pubblica Amministrazione per la rappresentazione dell’esigenza; 
 
2. inoltro della richiesta, con eventuale negoziazione di specifiche tecnico-progettuali e 
di clausole contrattuali; 
 
3. rilascio dell’autorizzazione/concessione o stipulazione del contratto; 
 
4. gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione/concessione o esecuzione 
contrattuale con conclusiva verifica e/o collaudo; 
 
5. gestione ispezioni/accertamenti e/o dell’eventuale contenzioso. 
 
INDICAZIONI COMPORTAMENTALI  
 

In tutte le fasi dei processi, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di 
tenere comportamenti che: 
 
_ in sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, 
possano essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del contratto o 
sul rilascio dell’autorizzazione; 
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_ in sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, 
possano essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del contratto o 
sul rilascio  dell’autorizzazione; 
 
_ in sede di ispezioni/accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione, possano 
essere finalizzati ad influenzare indebitamente, nell’interesse della Società, il 
giudizio/parere della Pubblica Amministrazione. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

_ effettuazione verifica di congruenza tra quanto autorizzato, quanto realizzato e 
quanto dichiarato alla Pubblica Amministrazione ai fini del pagamento dei corrispettivi 
previsti. 
 
_ tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi dei processi con 
specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi. 
 
_ esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti 
formali ed informali intrattenuti con i dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
 
_ selezione ed utilizzo di professionisti esterni qualificati. 
 
_ formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti, terzi 
rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività a supporto della Cooperativa, 
prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi 
etico-comportamentali adottati nel Codice Etico e nella presente procedura elencati. 
 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni struttura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza su 
richiesta, salvo situazioni eccezionali o di rilevante gravità da comunicare 
immediatamente, oltre che ai rapporti di Non Conformità relativi al controllo del 
Modello Organizzativo 231, quanto segue: 
_ elenco delle richieste per licenze, autorizzazioni, concessioni ecc.; 
_ elenco dei relativi provvedimenti ottenuti; 
_ elenco contestazioni che la Pubblica Amministrazione ha formalmente inoltrato alla 
Società. 
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 1.1 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGA NI 

ISPETTIVI 

 
AREE DI IMPATTO:   _ DIREZIONE GENERALE 
    _ AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
    _ AREA RISORSE UMANE 
    _ AREA COMMERCIALE 
    _ AREA PRODUZIONE MULTISERVIZI 
    _ AREA PRODUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA 
    _ RSPP 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali:  _ DIRETTORE GENERALE  

_ DIRETTORE AREA RISORSE UMANE 
   _ RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E 

  FINANZA 
   _ Direttori o Responsabili di area coinvolti 
 
 Sottoposti:  _ UFFICIO LEGALE RISORSE UMANE  
 
In caso di verifiche ispettive presso cantieri da parte degli organi di vigilanza 
competenti, viene immediatamente informato il “Direttore Area Risorse Umane”, al 
quale viene fornita documentazione cartacea dell’ispezione ed il quale si preoccupa di 
incaricare, se lo ritiene opportuno, consulenti esterni per la gestione di un eventuale 
contenzioso. 
 
Ogni Responsabile e/o Direttore di Area coinvolto avrà la responsabilità per sé e per i 
propri sottoposti al fine di garantire la piena trasparenza e celerità nel fornire tutta la 
documentazione e/o le informazioni richieste dagli organi ispettivi competenti, anche 
in ossequio alle direttive impartite dal consulente esterno eventualmente incaricato. 
 
Le visite ispettive che coinvolgono la sede centrale sono gestite dal ruolo 
“RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E  FINANZA” e/o dal “DIRETTORE GENERALE” e/o 
dal “DIRETTORE AREA RISORSE UMANE”, i quali daranno istruzioni ai propri sottoposti 
nonché ai Direttori e/o Responsabili delle altre aree coinvolte. 
 
Laddove l’ente della Pubblica Amministrazione che effettua la verifica ispettiva 
richieda dei documenti da consegnarsi entro un termine prestabilito, il “DIRETTORE 

AREA RISORSE UMANE” incarica il ruolo “UFFICIO LEGALE RISORSE UMANE” di coordinarne 
la raccolta formando il fascicolo che verrà consegnato alla PA a cura del Dirigente 
competente. 
  
INDICAZIONI COMPORTAMENTALI  
 

Per i principi che ogni socio, dipendente o collaboratore deve tenere durante 
un’ispezione, ordinaria o straordinaria, si rinvia, inoltre, al par. 4.1, pag. 15, Codice 
Etico. 
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

L'ipotetico verificarsi di condotte corruttive in tali fasi è reso particolarmente 
improbabile dai punti di controllo previsti nelle procedure delle attività che permettono 
di creare provviste di denaro (2.1 Ciclo Vendite Incassi, 2.2 Ciclo Acquisti Pagamenti 
e dalla 2.3 Gestione delle Risorse Finanziarie). 
 

INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni struttura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e  
con periodicità definita, oltre che ai rapporti di Non Conformità relativi al controllo del 
Modello Organizzativo 231, quanto segue: 
_ elenco ispezioni in corso presso la Cooperativa con relativa documentazione se 
richiesto. 
 
L’OdV vigila inoltre sulla tracciabilità delle informazioni richieste e fornite e sul rispetto 

dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico. 
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 2. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE TRANSAZIONI 
FINANZIARIE 

  
 2.1 CICLO VENDITE/INCASSI 

 
AREE DI IMPATTO:   _ AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
   
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali:         _ RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E 

   FINANZIARIA 
  
    Sottoposti: _ UFFICIO CONTABILITÀ GENERALE 
      _ TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA 
       
 
In base alla natura dei servizi ed alle modalità contrattualmente definite, la 
fatturazione nei confronti dei clienti può essere: 
_ a canone; 
_ a consuntivo. 
 
L’Area Produzione ha il compito e la responsabilità di controllare ed inserire a sistema 
gli elementi necessari all’emissione della fattura. (vedi 6. Procedura per 
l’Approvvigionamento di Beni e Servizi). 
 
Sulla base degli input il ruolo “COORDINAMENTO CONTABILITÀ GENERALE UFFICIO 

CLIENTI”, come anche le figure “CO. GE. FORNITORI CLIENTI GRUPPO” e “CO. GE. CLIENTI 
GRUPPO E CENTRO SUD” per le parti di loro competenza,: 
 
_ predispone la fattura; 
_ verifica e controlla gli elementi fiscali, con particolare attenzione alla corrispondenza, 

nel caso di fatture con IVA in sospensione, con il registro IVA differita; 
_ stampa la fattura; 
_ predispone relativa modalità d’incasso (es. Ri.Ba); 
_ registra in contabilità generale; 
_ alimenta lo scadenziario clienti (in automatico); 
_ invia la fattura al cliente (mediante sistema postale o posta elettronica). 
 
Gli incassi pervenuti da clienti pubblici e privati sono gestiti dalle figure 
“COORDINAMENTO CONTABILITÀ GENERALE UFFICIO CLIENTI” (solo se in contanti o tramite 
assegni bancari o circolari), “CO. GE. FORNITORI CLIENTI GRUPPO” e “CO. GE. CLIENTI 

GRUPPO E CENTRO SUD”. 
Sotto la supervisione del ruolo “TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA”, mediante 
Homebanking vengono controllate e monitorate le movimentazioni finanziarie e gli 
incassi dai clienti. 
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Alla verifica dell’avvenuto incasso si procede a chiudere la relativa partita nello 
scadenziario clienti ed automaticamente in contabilità generale. 
 
Le figure “CO. GE. FORNITORI CLIENTI GRUPPO”, “CO. GE. CLIENTI GRUPPO E SOCIALE” e 
“CO. GE. CLIENTI GRUPPO E CENTRO SUD” operano mensilmente una verifica dello stato 
dei pagamenti e comunicano eventuali ritardi al ruolo “TESORERIA E GESTIONE 

FINANZIARIA”, il quale si occupa del sollecito e della eventuale applicazione degli 
interessi di mora. Nel caso di ritardi cronici e/o contenziosi, in base alla gravità dei 
casi, la figura informa la “RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA”, la quale 
dispone che la questione venga assegnata ai legali di fiducia per la riscossione del 
relativo credito. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

Gli incassi avvengono quasi interamente mediante strumenti bancari. 
Nei rari casi di incasso mediante assegno e/o contante, la procedura è centralizzata 
sulla figura “COORDINAMENTO CONTABILITÀ GENERALE UFFICIO CLIENTI”. 
 
Controllo attivato:  _ centralizzazione incassi presso la sede legale della Cooperativa 

_ uso prevalente di strumenti bancari come modalità d’incasso 
_ separazione dei ruoli e supervisione da parte della 
’“RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA” su tutta la 
procedura 

 
Inoltre, in occasione della revisione contabile del bilancio da parte dalla Società di 
Revisione esterna viene eseguito un controllo a campione tra i dati contabili e le 
risultanze dei clienti. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché i flussi monetari/finanziari non standard realizzati nel 
periodo. 
L’OdV ha pieno potere di controllare la tracciabilità di tale ciclo tramite controlli a 
campione. 
 
 2.2 CICLO ACQUISTI/PAGAMENTI 

 
AREE DI IMPATTO:   _ AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
   
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ DIRETTORE GENERALE 

_ RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E 

FINANZA 
    

Sottoposti: _ CO. GE. UFFICIO FORNITORI 
  _ CO. GE. FORNITORI 
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(Vedi 6. Procedura per l’Approvvigionamento Beni e Servizi) 
 
Al ricevimento della fattura, questa viene trasmessa alle figure “CO. GE. UFFICIO 

FORNITORI” o “CO. GE. FORNITORI” che procedono all’abbinamento tra l’ordine/contratto 
(archiviato ed inserito a sistema) ed il DDT, laddove presente, precedentemente 
consegnato. Queste operano le necessarie registrazioni a sistema, che alimentano la 
contabilità analitica (imputazione dei costi sulle relative commesse), la contabilità 
generale e lo scadenziario fornitori. Le stesse trasmettono poi la fattura al 
responsabile dell’acquisto del bene/servizio per il visto di autorizzazione al 
pagamento. 
Le figure “CO. GE. UFFICIO FORNITORI” o “CO. GE. FORNITORI”, prima di effettuare il 
pagamento delle fatture in scadenza, verificano se vi sono segnalazioni contrarie da 
parte dei responsabili. Laddove non esistano impedimenti e/o contestazioni 
specifiche, le stesse predispongono la distinta di pagamento delle fatture da 
sottoporre alla firma del ruolo “RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA” 
(responsabile della fattibilità finanziaria dell’operazione) per l’autorizzazione al 
pagamento. 
La quasi totalità dei pagamenti a fornitori avviene mediante strumenti bancari (bonifici, 
ri.ba.). 
 
È previsto l’utilizzo dell’Home Banking con password in possesso dell’“UFFICIO 

CONTABILITÀ GENERALE”. Ogni utente può inviare disposizione di pagamento solo 
previa autorizzazione scritta da parte del “DIRETTORE GENERALE” e/o della 
“RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA”. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

La pluralità di soggetti che intervengono in questo insieme di attività è di per sé una 
garanzia del rispetto delle regole di correttezza e di un buon sistema di controllo 
interno. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché i flussi monetari/finanziari non standard realizzati nel 
periodo. 
L’OdV ha pieno potere di controllare la tracciabilità di tale ciclo tramite controlli a 
campione. 
 
 2.3 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

 
AREE DI IMPATTO:   _ AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
   
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ DIRETTORE GENERALE 
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_ RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E 

FINANZA 
    

Sottoposti: _ TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA 
 _ COORDINAMENTO CONTABILITÀ GENERALE 

UFFICIO CLIENTI 
_ CO. GE. UFFICIO FORNITORI 
_ CO. GE. FORNITORI 
_ SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE DI 

PRODUZIONE AREA RIMINI 
_ CO. GE. CLIENTI GRUPPO E CENTRO-SUD 

 
Formula Servizi opera la gestione delle proprie risorse finanziarie attraverso diversi 
Istituti di Credito. Per l’apertura e la chiusura dei conti correnti bancari è necessaria 
l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Per diretto mandato del CdA e procura notarile due figure hanno poteri di firma sul 
conto corrente bancario, nei limiti di fido concessi della Cooperativa: 
_ DIRETTORE GENERALE 
_ RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 
Hanno inoltre potere di firma sul conto corrente con mandato diretto da parte del CdA 
(verbale del 11.09.2007) i ruoli “COORDINAMENTO CONTABILITÀ GENERALE UFFICIO 

CLIENTI “, “SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE DI PRODUZIONE AREA RIMINI” e “CO. GE. 
CLIENTI GRUPPO E CENTRO-SUD”. 
Le firme sono tutte disgiunte entro i limiti di coordinamento tra Ufficio centrale di Forlì 
ed Uffici periferici e di emissione del contante stabiliti dalle procure e dalla normativa 
Antiriciclaggio vigente. 
 
La riconciliazione degli estratti conto sulle risultanze contabili è affidata al ruolo 
“TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA”,  che non ha la possibilità di operare direttamente 
con le banche. 
La gestione delle condizioni bancarie è affidata direttamente al ruolo “RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA”. 
 
Tutte le operazioni di natura straordinaria, sia societarie che finanziarie, sono discusse 
e deliberate in CdA.. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

I principali controlli in merito all’utilizzo delle risorse finanziarie della Cooperativa sono 
identificabili nelle procedure relative al 2.1 Ciclo Vendite Incassi ed al 2.2 Ciclo 
Acquisti Pagamenti. Ogni altra attività relativa alla gestione delle risorse finanziarie 
della Cooperativa deriva da mandati diretti e/o autorizzazioni da parte del CdA. 
 
Tutte le operazioni di natura straordinaria, sia societarie che finanziarie, sono discusse 
e deliberate in CdA. 
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In particolare: 
_ le autorizzazioni da parte del CdA per l’apertura dei conti correnti bancari; 
_ la riconciliazione degli estratti conto sulle risultanze contabili ed accertamenti della 
rapida sistemazione delle poste in riconciliazione da parte di responsabili che non 
hanno la possibilità di operare direttamente con le banche: 
_ il divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari della 
Cooperativa, ad eccezione delle piccole casse; 
_ procedure per l’immediata rilevazione dell’arrivo di valori con conseguente obbligo di 
l’immediato versamento in banca. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché i flussi monetari/finanziari non standard realizzati nel 
periodo. 
L’OdV ha pieno potere di controllare la tracciabilità di tale ciclo tramite controlli a 
campione. 
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 3. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA 
 
AREE DI IMPATTO:   _ AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
   
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ DIRETTORE GENERALE 

_ RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E 

FINANZA 
    

Sottoposti: _ TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA 
 _ COORDINAMENTO CONTABILITÀ GENERALE 

UFFICIO CLIENTI 
_ SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE DI 

PRODUZIONE AREA RIMINI 
_ CO. GE. CLIENTI GRUPPO E CENTRO-SUD 
_ RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI E 
COORDINAMENTO SETTORE ARCHIVIAZIONE 

 
La gestione della Cassa e della Tesoreria è affidata operativamente alla figura 
“COORDINAMENTO CONTABILITÀ GENERALE UFFICIO CLIENTI”, sotto la responsabilità 
organizzativa del ruolo “RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA”. 
 
Il sistema Tesoreria prevede: 
_ una Cassa centrale presso Forlì; 
_ una Cassa periferica presso Riccione (appoggiata ad un conto corrente bancario); 
_ una Cassa periferica fittizia presso Ascoli (che, in realtà, lavora con un sistema di 
anticipi di cassa provvisti dalla sede); 
_ un Fondo Spese presso la sede di Ovada (che lavora con un sistema di anticipi di 
cassa provvisti dalla sede). 
 
Le casse periferiche gestiscono piccole quantità di denaro utili alla gestione di piccole 
spese, gestione del prestito sociale, piccoli incassi da clienti, ecc. 
Tra gli uffici periferici, quelli di Riccione e di Ascoli hanno la responsabilità operativa di 
effettuare le registrazioni di prima nota in contabilità delle operazioni di 
movimentazione Cassa (tranne la procedura 12. Gestione del Prestito Sociale che è 
centralizzata presso la sede di Forlì). L’Ufficio di Ovada è comunque tenuto a 
compilare una prima nota cartacea o elettronica da inviare all’Ufficio Co. Ge. 
 
Tutta la documentazione a supporto dei movimenti di Cassa degli uffici periferici è 
inviata periodicamente (frequenza quindicinale) presso la sede centrale che si occupa 
di completare le registrazioni di propria competenza e procedere ad una complessiva 
attività di controllo. 
 
L’utilizzo della Cassa è limitato a piccoli movimenti mediante contante e/o incasso di 
assegni bancari e circolari: 
_ contante prevalentemente utilizzato per piccole spese di ufficio (marche da bollo, 
spedizioni, ecc.), prestito sociale, incassi di fatture di piccoli importi; 
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_ assegni bancari utilizzati per pochi fornitori e prestito sociale. 
 
Qualsiasi uscita di cassa è sempre supportata da adeguato documento giustificativo: 
_ prestito sociale 
_ pagamento fornitori. 
 
Ogni documento giustificativo è archiviato in originale presso l’archivio di cassa nella 
sede di Forlì. 
 
Gli acconti ai dipendenti sotto € 350,00= (se superiori l’Ufficio necessita 
l’autorizzazione scritta del Direttore Generale, del Direttore Area Risorse Umane o 
della Presidente) sono emessi sempre tramite assegni bancari o circolari ovvero con 
bonifici. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

Il sistema di tesoreria e controllo della cassa è centralizzato. Gli uffici periferici sono 
direttamente controllati dalla sede. 
Per qualsiasi operazione di prelievo o versamento bancario è attiva una delega 
limitata da parte del CdA. 
 
Importanti punti di controllo della procedura sono: 
_ l’uso limitato delle casse periferiche; 
_ la centralizzazione del controllo sul sistema tesoreria e cassa; 
_ la separazione di ruolo e responsabilità con le figure del “DIRETTORE GENERALE” e 
della “RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA” che supervisionare ed autorizzare 
qualsiasi movimento bancario. 
 
Il Collegio Sindacale/Società di Revisione effettua trimestralmente una riconciliazione 
dei movimenti cassa. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché i flussi monetari/finanziari non standard realizzati nel 
periodo. 
L’OdV ha pieno potere di controllare la tracciabilità di tale ciclo tramite controlli a 
campione. 
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 4. AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE 
DEL PERSONALE. 

4.1 AGGIORNAMENTO PROCEDURA PER VERIFICA SITUAZIONE  CASELLARIO 
GIUDIZIALE PENALE (aggiornata anche D.L. 39/2014) 

 
AREE DI IMPATTO:     _ AREA RISORSE UMANE 
   
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ DIRETTORE AREA RISORSE UMANE 

_ RSPP E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI 
  

Sottoposti: _ AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E 

SELEZIONE 
 
 Tra i documenti che il ruolo “AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E SELEZIONE” (o il 

responsabile dell’assunzione presso le sedi decentrate) consegna e sottopone alla 
firma di qualsiasi nuovo assunto viene aggiunto un Modulo specifico di 
autocertificazione, predisposto dal “RSPP E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI” in 
accordo con il “DIRETTORE AREA RISORSE UMANE” e contenente il seguente testo: 

 
“ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il _______________ C.F. ____________________________ 

E residente in ________________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art, 76, D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso  di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del medesimo D.P.R. 
DICHIARA 

o Di non aver subito alcuna condanna penale definitiva (anche a seguito di giudizio ai sensi 
dell’art. 444, c.p.c.) e di non avere carichi pendenti; 

 
o Di essere stato condannato a: 

 
1) Una multa? 
2) Una pena privativa della libertà personale sospesa condizionalmente? 
3) Una pena privativa della libertà personale da espiare? 
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La sentenza di condanna risale all’anno ____________ per i reati _______________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 
 

Ai fini e per gli effetti di cui al D.Lgs. 39/2014, che NON SONO STATE PRONUNCIATE nei propri 
confronti condanne per i reati previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-
undecies del Codice Penale e che NON SONO STATE IRROGATE a proprio carico sanzioni interdittive 
all’esercizio dell’attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 
 
Una falsa dichiarazione può giustificare il licenziamento per giusta causa. 
 
I dati giudiziari così acquisiti saranno utilizzati , nel rispetto della normativa vigente e fermi gli obblighi di 
riservatezza e di segreto professionale – per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento degli 
incarichi professionali, escluso, pertanto, ogni utilizzo diverso e/o configgente con la normativa vigente in 
materia di Trattamento dei Dati Personali. 
 
Oltre a tale dichiarazione, il lavoratore è tenuto a fornire entro 10 giorni all’Ufficio Personale di 
FORMULA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA il CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE 
PENALE ex art. 25, D.P.R. n. 313/2002, pena la RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 
 
 

Luogo e Data _________________________ 
In fede 
Il dichiarante __________________________” 

 

All’interno del Modulo suddetto, il dipendente dovrà anche firmare una dicitura che lo 
grava dell’onere di comunicare alla Cooperativa l’eventuale condanna definitiva subita 
a seguito della data di assunzione. 
 
Inoltre, a tutti i lavoratori ed in particolare ai lavoratori destinati ad intrattenere rapporti 
continuativi con soggetti minori, dopo il 06 Aprile 2014, prima della formalizzazione 
dell’atto di assunzione, viene consegnato il modulo di richiesta del Certificato del 
Casellario Giudiziale Penale ex art. 25, D.P.R. n. 313/2002 con le istruzioni in merito 
ai costi ed agli Uffici presso cui si può richiedere il suddetto certificato. Le procedure di 
assunzione verranno formalizzate a seguito della consegna di suddetto certificato per i 
lavoratori la cui mansione richiede un contatto continuativo con i minori. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

In particolare, dal 06 Aprile 2014, tutti i neo assunti destinati a svolgere attività che 
comportino un contatto continuativo con dei minori non potranno iniziare l’attività 
lavorativa prima di aver presentato il certificato del casellario giudiziale penale ex art. 
25, D.P.R. 313/2002, il quale richiama ogni condanna eventualmente visibile nel più 
ristretto certificato ex art. 25-bis della medesima normativa. 



Revisione Dicembre 2014 

 142 

 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

L’OdV viene informato in merito alle assunzioni di soggetti che hanno dichiarato di 
aver subito una condanna penale definitiva ed ha pieno potere di controllare l’archivio 
di tali documenti, nonché di effettuare controlli a campione presso i Casellari 
Giudiziari. 
I componenti dell’ODV possono chiedere di vedere i certificati del casellario dei 
dipendenti assunti dopo il 06 Aprile 2014 destinati a mansioni che prevedano un 
contatto continuativo con i minori. 
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4.2 AGGIORNAMENTO PROCEDURA PER VERIFICA REGOLARITA ’ PERMESSO 
DI SOGGIORNO LAVORATORI NON CITTADINI DELL’UNIONE 

 
AREE DI IMPATTO:     _ AREA RISORSE UMANE 
   
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ DIRETTORE AREA RISORSE UMANE 
  

Sottoposti: _ AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E 

SEGRETERIA 
 
 Ad ogni lavoratore che sia privo della cittadinanza UE, il ruolo “AMMINISTRAZIONE 

RISORSE UMANE E SEGRETERIA” chiede, prima di procedere all’assunzione, un 
documento d’identità ed il permesso di soggiorno in corso di validità insieme ad ogni 
altro documento ed informazione necessaria ad effettuare l’assunzione ed a 
conoscere i recapiti del lavoratore. Se l’assunzione riguarda un soggetto dotato di un 
permesso di soggiorno a tempo determinato, il ruolo “AMMINISTRAZIONE RISORSE 

UMANE E SEGRETERIA” fa un appunto nella parte “Anagrafica” del gestionale e, con 
l’aiuto dello scadenziario che compila regolarmente, contatta il lavoratore che ha il 
permesso in scadenza sia per via telefonica che formalmente. 

 Nel caso in cui il lavoratore non adempia a fornire il nuovo permesso di soggiorno o 
non provi di aver regolarmente avviato la procedura dovuta, il ruolo 
“AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E SEGRETERIA” informa il “DIRETTORE AREA 

RISORSE UMANE”, il quale dà disposizione all’Ufficio Legale Risorse Umane di 
comunicare la sospensione dal lavoro. 

 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

La compilazione dello scadenziario, nonché il contatto telefonico e formale tramite 
comunicazione scritta permettono di segnalare ogni situazione anomala, inoltre sul 
portale SARE ogni informazione relativa alla situazione del permesso di soggiorno del 
cittadino non comunitario deve essere debitamente compilata ed è quindi sottoposta 
al controllo della PA competente. 
  
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

L’OdV viene informato in merito alle assunzioni di soggetti che vengono sospesi per 
non aver presentato in tempo la documentazione relativa al permesso di soggiorno in 
corso di validità. 
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 5. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI 
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 

  
 5.1 ACQUISTI PROGRAMMATI DI BENI DI CONSUMO FUNZIO NALI 

ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

  

AREE DI IMPATTO:   _ DIREZIONE GENERALE 
    _ RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
    _ RISORSE UMANE 
    _ COMMERCIALE 
    _ PRODUZIONE MULTISERVIZI 
    _ PRODUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA 
    _ RSPP 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ DIRETTORI AREA  

PRODUZIONE/MULTISERVIZI 
   _ DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
   _ RSPP 

 _ RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
 
 Sottoposti: _ ADDETTO AREA TECNICA 
   _ COORDINATORE 

_ CO. GE. UFFICIO FORNITORI 
_ CO. GE. FORNITORI 

 
Tutti gli acquisti di vestiario e particolari attrezzature riguardanti i cantieri, destinati sia 
al magazzino centrale che alle sedi periferiche o ai cantieri, sono centralizzati sulla 
figura “ADDETTO AREA TECNICA” con poteri come da procura, il quale li acquista dai 
fornitori scelti in accordo con il “DIRETTORE AREA PRODUZIONE” ed il “DIRETTORE AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA”, per le parti di competenza. 
Il controllo della fattura viene eseguito dall’“ADDETTO AREA TECNICA”, mentre il 
“DIRETTORE AREA PRODUZIONE” o il “DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA” controlla 
attraverso i report del controllo di gestione i consumi 
Gli acquisti dei prodotti per le pulizie e delle piccole attrezzature sono operati 
direttamente dai “COORDINATORI” nel rispetto di Accordi Quadro (elenco prodotti, listini 
e modalità di pagamento) conclusi dal ruolo “ADDETTO AREA TECNICA” in accordo con il 
“DIRETTORE AREA PRODUZIONE/MULTISERVIZI”. 
  
L’acquisto delle derrate alimentari, i presidi igienico-sanitari ed i materiali per le attività 
presso le strutture socio-sanitarie in gestione a Formula Servizi sono operati dai 
“COORDINATORI” (o dai cuochi per gli alimenti) esclusivamente presso fornitori 
predeterminati, nel rispetto di Accordi Quadro conclusi dal “DIRETTORE AREA 

PRODUZIONE” e “DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA”, per le parti di competenza. 
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Il controllo della fattura viene eseguito dal “DIRETTORE AREA PRODUZIONE”, o dal 
“DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA”, in base alla competenza, il quale verifica 
l’andamento dei consumi attraverso il report del controllo di gestione. 
 
I controlli di congruità tra il DDT, laddove presente, e la merce ricevuta presso i 
magazzini delle sedi o presso i singoli cantieri viene svolta dal personale presente al 
momento del ricevimento della merce o, se assente, in un momento successivo. 
 
Tutti i gli acquisti di Dispositivi di Protezione Individuale sono centralizzati sulla figura 
“RSPP E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI”, la quale stila l’elenco dei DPI acquistabili 
presso fornitori predefiniti, in quanto scelti a seguito di approfondite analisi di mercato, 
ricercando la migliore offerta qualità/prezzo. 
Sulla base di tale lista, l’ “RSPP E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI” emette dei buoni di 
acquisto utilizzati direttamente dai lavoratori, il cui pagamento è poi autorizzato dallo 
stesso RSPP a seguito di controllo. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 
Il controllo finale spetta in ogni caso al ruolo “RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E 

FINANZIARIA”, il quale vidima le distinte per l’autorizzazione definitiva al pagamento 
effettuato da parte dei ruoli “CO. GE. UFFICIO FORNITORI” e “CO. GE. FORNITORI”. 
(Vedi Procedura 2.2 Ciclo Acquisti/Pagamenti) 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché gli acquisti non standard realizzati nel periodo. 
L’OdV ha pieno potere di controllare la tracciabilità di tale ciclo tramite controlli a 
campione. 
 
 
 5.2 ACQUISTI DI BENI DURATURI FUNZIONALI ALL’EROGA ZIONE DEI 

SERVIZI 

 
Gli acquisti di beni duraturi (es. automezzi, macchine lavasciuga, carrelli elevatori, 
sollevatori per persone, arredi) funzionali all’erogazione del servizio, vengono 
effettuati dall’”ADDETTO AREA TECNICA”, dai Responsabili e dai Direttori, nei limiti delle 
deleghe di spesa. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

Al ricevimento della fattura il responsabile dell’acquisto o del contratto in oggetto ne 
valuta la congruità e autorizza il pagamento, che comunque viene sottoposto alla 
vidimazione da parte del ruolo “RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA”. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
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Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché gli acquisti non standard realizzati nel periodo. 
L’OdV ha pieno potere di controllare la tracciabilità di tale ciclo tramite controlli a 
campione. 
 
 5.3 ACQUISTI DI SERVIZI FUNZIONALI AL FUNZIONAMENT O ED ALLA 

MANUTENZIONE DI IMMOBILI, ATTREZZATURE, SOFTWARE, H ARDWARE, 

NOLEGGIO AUTO 

  

A seguito di analisi di mercato e richieste, tali da permettere l’individuazione del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ogni Responsabile e/o Direttore acquista servizi 
ritenuti necessari per il corretto funzionamento di quanto di propria competenza, nei 
limiti delle deleghe di spesa ricevute dal CdA. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

Al ricevimento della fattura il responsabile dell’acquisto o del contratto in oggetto ne 
valuta la congruità e autorizza il pagamento, che comunque viene sottoposto alla 
vidimazione da parte del ruolo “RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA”. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché gli acquisti non standard realizzati nel periodo. 
L’OdV ha pieno potere di controllare la tracciabilità di tale ciclo tramite controlli a 
campione. 
 
 5.4 AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

  

AREE DI IMPATTO:   _ DIREZIONE GENERALE 
    _ AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
    _ AREA RISORSE UMANE 
    _ AREA COMMERCIALE 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ DIRETTORE GENERALE 
   _ DIRETTORE AREA RISORSE UMANE 

_ RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E 

FINANZA 
_ DIRETTORE COMMERCIALE 

   _ DIRETTORE AREA PRODUZIONE MULTISERVIZI 
 _ DIRETTORE AREA PRODUZIONE SERVIZI ALLA 

PERSONA  
 _ RSPP E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI 
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Nel corso della fase di progettazione-tecnico economica propedeutica alla 
partecipazione alla gara d’appalto, o successivamente nel corso della gestione della 
commessa, in ogni ulteriore valutazione economica/organizzativa di cui si rilevi lla 
necessità ovvero di fronte a problematiche di interpretazione della normativa vigente, 
la Cooperativa può ricorrere a consulenze da parte di professionisti esterni iscritti ad 
Albi Professionali. 
 
Il professionista esterno viene individuato dal Direttore o Responsabile dell’area di 
competenza richiedente la prestazione in base ai criteri di economicità, competenza, 
specializzazione della materia, territorio geografico di riferimento, rapporto fiduciario. 
Il Direttore o Responsabile richiedente conferisce l’incarico al professionista esterno 
tramite lettera d’incarico firmata da entrambe le parti che specifica le prestazioni ed i 
costi pattuiti, in ogni caso nei limiti delle procure speciali riconosciute dal CdA. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

Il contratto così firmato viene conservato presso l’are di competenza e consultato 
prima dell’autorizzazione ai pagamenti delle relative fatture fornita alle figure “CO. GE. 
UFFICIO FORNITORI” e “CO. GE. FORNITORI”, le quali vengono sempre sottoposte alla 
vidimazione da parte del ruolo “RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA”. 
 
Nel momento in cui il conferimento della consulenza supera determinate soglie 
predeterminate dalle deleghe del CdA, lo stesso viene discusso ed approvato dal 
CdA. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

L’OdV è informato dei contratti di durata conclusi tra la Cooperativa ed i consulenti 
esterni iscritti ad Albi Professionali o Società di Certificazione. 
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 6. PROCEDURA PER IL PROCESSO DI LAVAGGIO DEGLI 
AUTOMEZZI 

 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA PRODUZIONE MULTISERVIZI 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ RSPP E SISTEMI DI GESTIONE  

CERTIFICATI 
  

Sottoposti: _ ADDETTO MAGAZZINO 
_ dipendenti che abbiano la necessità 
lavorativa di lavare un mezzo o altra 
attrezzatura 

 
Il depuratore installato nell’area lavaggio ha caratteristiche tecniche tali da consentire 
l’eliminazione dei Solidi Sospesi e dei Tensioattivi. Non è idoneo allo smaltimento di 
residui grassi/oleosi, se non in tracce. 
 
La gestione operativa del depuratore è in carico all’“ADDETTO MAGAZZINO”, l’utilizzo è 
consentito a tutto il personale. 
 
I dipendenti di Formula Servizi che hanno a disposizione, ai fini della propria 
mansione, un mezzo aziendale, un’attrezzatura o oggetti particolari (magazzinieri, 
facchini squadre pulizia vetri e straordinarie e trasporto pasti), per la pulizia degli 
stessi, devono servirsi dell’area lavaggio attenendosi alla procedura che segue: 
 
Modalità di utilizzo: 

1. il mezzo deve essere posizionato tra i due cordoli, che individuano l’area di 
scolo delle acque all’interno della vasca di raccolta dell’impianto di 
depurazione: questo allo scopo di non disperdere acqua sporca e con residui di 
detergente in aree adiacenti, ma non servite dal depuratore; 

2. il detergente deve essere utilizzato in dosi pari al minimo indispensabile al fine 
di non sovraccaricare il depuratore; 

3. possono essere utilizzati sia la lancia collegata all’idropulitrice, sia la macchina 
lavamoquette per il lavaggio dei tessili. 

 
In caso di rifornimento di gasolio all’idropulitrice occorre prestare la massima 

attenzione per evitare spargimenti di carburante: nel caso intervenire con sabbia 
per tamponare ed evitare che il carburante raggiunga la griglia di scolo della 
vasca del depuratore. 

 
Modalità di monitoraggio: 

1. la prima vasca di raccolta è servita da una pompa con galleggiante: se nell’area 
di lavaggio si accumula acqua che non scola nell’apposita griglia, occorre 
interrompere il lavaggio e assicurarsi che l’acqua sporca non oltrepassi i cordoli. 
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2. Contattare immediatamente il magazziniere che provvederà allo sblocco o alla 
chiamata del manutentore 

 
Emergenze 

Blocco del depuratore e/o della pompa della vasca d i raccolta 
 

1. in caso di blocco dell’impianto o della pompa occorre interrompere 
immediatamente le lavorazioni, in quanto l’acqua sporca potrebbe oltrepassare 
i cordoli e raggiungere le caditoie delle acque bianche. 

2. contattare il magazziniere per segnalare il problema 
 
Rottura delle tubazioni o della vasca del depurator e 
 

Se la rottura è di una sola parte il liquido che fuoriesce dovrebbe essere contenuto 
all’interno della cisterna di raccolta interrata: in ogni caso posizionare i tappetini copri 
tombino sulla caditoia delle acque bianche al di fuori dei cordoli e contattare 
immediatamente il magazziniere 
 
Incendi 

In caso di incendio allertare immediatamente il responsabile del magazzino e, in caso 
di sua assenza la segreteria. Se l’episodio si verifica in orari di chiusura degli uffici, 
allertare i Vigili del Fuoco chiamando il numero telefonico 115. 

L’utilizzo dell’estintore è riservato al personale che è stato appositamente addestrato. 

 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO :  

Le attività di lavaggio possono essere svolte solamente alla presenza del “ADDETTO 

MAGAZZINO” o di un suo incaricato, il quale controlla la regolarità delle operazioni. 

In caso riscontri anomalie, il “ADDETTO MAGAZZINO” informa immediatamente l' “RSPP 

E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI” che, comunque, opera controlli periodici al 
depuratore. 

 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. 
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 7. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO IOA 06 (SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI). 

 
SOGGETTI COINVOLTI:   Apicali: _ RSPP E SISTEMI DI GESTIONE  

    CERTIFICATI 
 
  Sottoposti: _ CAPOCANTIERE 
 
Nel protocollo Istruzione Operativa Ambientale 06 viene inserita la parte: 
 
DEFINIZIONE TIPOLOGIE RIFIUTI E RESPONSABILITA’ 
 

Le attività di Formula Servizi che comportano la produzione di rifiuti speciali (pericolosi 
e non) sono: 

1. assistenza infermieristica: rifiuti sanitari; 
2. edilizia: rifiuti vari da cantiere; 
3. attività di manutenzione della sede di Forlì. 

 
Tutte le altre attività comportano la produzione e/o il conferimento di RSU o 
assimilabili (raccolta differenziata carta, plastica, vetro, organico): nel caso in cui, per 
lavori straordinari, si configuri la possibilità di produzione di rifiuti speciali, il “RSPP E 

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI” di Formula Servizi indicherà sul “modulo di 
Preventivo” le corrette modalità di smaltimento di tali rifiuti. 

1) per la produzione dei rifiuti sanitari è attivato dal “RSPP E SISTEMI DI GESTIONE 

CERTIFICATI” un apposito contratto con smaltitore autorizzato e il personale 
addetto alla gestione è appositamente formato; 

 

2) per la produzione dei rifiuti derivanti da attività edile,  il “RESPONSABILE SETTORE 

EDILE”, in qualità di Direttore Tecnico dei lavori, e il “RSPP E SISTEMI DI 

GESTIONE CERTIFICATI” individuano sul territorio uno smaltitore autorizzato e il 
Capocantiere si interfaccia con quest’ultimo per il ritiro e lo smaltimento dei 
rifiuti prodotti; 

 

3) Il “RSPP E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI” valuta di volta in volta la 
classificazione del rifiuto prodotto e individua lo smaltitore autorizzato. 

 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

il “RSPP E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI” opera periodicamente visite ispettive 
presso i cantieri e consulenti esterni verificano la documentazione archiviata presso la 
sede centrale di Forlì, rilasciando il relativo Rapporto di verifica. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. Inoltre, l’OdV viene informato di eventuali attività straordinarie di 
smaltimento di rifiuti speciali classificati come “pericolosi”. 
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 8. PROCEDURA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE 
DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE DEL DEPURATORE 

 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ RSPP E SISTEMI DI GESTIONE  

CERTIFICATI 
 
DEFINIZIONE RESPONSABILITA’ E GESTIONE DOCUMENTAZIO NE 
 

Il “RSPP e Sistemi di Gestione Certificati” di Formula Servizi ha stipulato un contratto 
di manutenzione con apposita ditta per l’effettuazione della manutenzione periodica al 
depuratore, il prelievo delle acque e l’analisi per la verifica del rispetto dei parametri 
indicati nell’Autorizzazione agli scarichi industriali. 
Il report degli interventi di manutenzione è conservato nell’apposito registro delle 
manutenzioni, i risultati delle analisi nel Registro del monitoraggio e sorveglianza degli 
aspetti ambientali. 
 

 Controllo operativo 

 Gestione del depuratore fisico-chimico  

 Modalità operative drenaggio fanghi (una volta a settimana): 
1. aprire le valvole di scarico indicate in figura 
2. mantenerle aperte finché il liquame che si riversa nei sacchi appositi, non si 

presenta abbastanza trasparente 
3. utilizzare i due sacchi del settore di disidratazione fanghi alternativamente (una 

settimana circa ciascuno) per dar modo ai fanghi di espellere la maggior quantità 
possibile di acqua 

 
Svuotamento della vasca di raccolta finale 
1. periodicamente (almeno una volta al mese) è opportuno svuotare 
completamente la vasca di raccolta finale dell’acqua. Per farlo è sufficiente che, 
dopo quanto previsto al punto 2, si continui a far scorrere l’acqua facendola 
rientrare nel circolo del depuratore. Quando la vasca è quasi vuota, lavare le 
pareti, in modo da eliminare ogni residuo. Questa operazione ha lo scopo di 
evitare accumuli maleodoranti (soprattutto nel periodo estivo). 

 
Emergenze 

Emergenza: analisi scarichi non conformi alla norma tiva vigente  
Modalità di intervento 
1. Non utilizzare l’area lavaggio fino ad altra comunicazione; 
2. Comunicare al personale l’Area di servizio esterna da utilizzare per il lavaggio 
automezzi; 
3. Effettuare la manutenzione del depuratore dalla ditta esterna specializzata e/o la 
pulizia della rete fognaria; 
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4. Effettuare analisi a seguito della manutenzione depuratore e/o pulizia della rete 
fognaria. 
 
Sversamenti nell’area di lavaggio di sostanze non i donee al depuratore (p. es. 
olio) 

 Modalità di intervento: 
1. munirsi di appositi DPI per la protezione personale; 
2. eliminare possibilmente la causa dello sversamento/fuoriuscita; 
3. bloccare l’accesso alla caditoia per la raccolta dell’acqua da depurare (con 
copritombino o altro materiale assorbente) 
4. spandere materiale assorbente sul contaminante ed asportarlo dopo circa 15 
minuti oppure raccoglierlo con aspiraliquidi; 
5. depositare il materiale asportato in appositi contenitori metallici o versare il 
contenuto dell’aspiraliquidi in analoghi contenitori metallici contenenti sabbia; 
6. contrassegnare i contenitori metallici con adeguata cartellonistica; 
7. per precauzione bloccare l’interruttore generale dal quadro elettrico del 
depuratore 
8. dare comunicazione di quanto accaduto, al magazziniere. 

 
 Materiali presenti nell’area: 

• materiale assorbente (sabbia, salsicciotti, salvatombini, etc.) 
• DPI; 
• attrezzature e contenitori per la raccolta del materiale contaminato. 
 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO  

In caso riscontri anomalie nel funzionamento del depuratore, il “ADDETTO MAGAZZINO” 
informa immediatamente l' “RSPP E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI” che, comunque, 
vi opera controlli periodici. 

 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. 
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 9. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE 
 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ Direttori e/o Responsabili di Area 
  
 Sottoposti: _  CO. GE. FORNITORI 
 
Per le attività svolte nell’ambito delle proprie mansioni, i dipendenti della Cooperativa 
hanno la possibilità di sostenere spese per conto della Cooperativa stessa, in tal caso: 
 
_ ogni spesa deve essere opportunamente autorizzata dal Direttore/Responsabile 
dell’area di competenza; 
_ è possibile richiedere anticipi previa autorizzazione del Direttore/Responsabile 
dell’area di competenza; 
_ il dipendente consegna, in ogni caso, direttamente, o presso le sedi decentrate, alla 
figura “CO. GE. FORNITORI” il modulo compilato “Rimborso Nota Spese e Trasferta” 
(Cod: RNS) vidimato dal proprio Direttore/Responsabile dell’area di competenza; 
_ la figura “CO. GE. FORNITORI”, previa verifica del modulo RNS consegnato, procede 
al rimborso tramite bonifico bancario al conto corrente del dipendente la somma 
indicata ed autorizzata. 
 
Se si tratta di rimborsi chilometrici o di pasti consumati, la figura “CO. GE. FORNITORI”, 
ovvero il ruolo “SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE DI PRODUZIONE AREA RN” per i 
dipendenti di sua competenza, trasmettono alla figura “AMMINISTRAZIONE RISORSE 

UMANE E SELEZIONE PERSONALE” il conteggio degli importi rimborsati o da rimborsare 
per i chilometri effettuati (solo per gli operai) con l’auto di proprietà o per i pasti 
consumati, affinché questi vengano inseriti tra i dati per l’elaborazione del cedolino del 
mese di riferimento. 
 
Se il rimborso riguarda solamente l’indennità di trasferta, il modulo RNS debitamente 
compilato va consegnato direttamente al ruolo “AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E 

SELEZIONE PERSONALE”, che inserisce i dati per l’elaborazione della busta paga. 
 
Nel caso in cui le spese coinvolgano il vertice della Cooperativa (DIRETTORE 

GENERALE, PRESIDENTE DEL CDA e VICE-PRESIDENTE) la documentazione di rimborso è 
reciprocamente autorizzata e vistata. 
 
In Cooperativa esistono anche carte di credito aziendali assegnate alle seguenti 
figure: 
_ DIRETTORE GENERALE 
_ DIRETTORE AREA PRODUZIONE/MULTISERVIZI 
_ DIRETTORE AREA RISORSE UMANE 
_ DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
_ RSPP E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI. 
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In Cooperativa esistono inoltre carte di credito ricaricabili controllate affidate a 
determinate figure: 
_ RESPONSABILE SETTORI SANITARIO E ARCHIVIAZIONE 
_ COMMERCIALE NORD E TOSCANA e RESP. SISTEMI INFORMATIVI E COORD. SETT. 
ARCHIVIAZIONE 
_ UFFICIO GARE 
_ MANUTENTORI PER ACQUISTO MATERIALI CANTIERE HERA 
  
Inoltre, presso l’Ufficio Co. Ge. sono detenute n. 2 ulteriori carte di credito ricaricabili a 
servizio di spese generali. 
 
Il controllo sull’utilizzo delle carte avviene mensilmente da parte della figura “CO. GE. 
FORNITORI” tramite l’estratto conto bancario ed i corrispondenti giustificativi cartacei. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

Ogni spesa sostenuta dal dipendente ha, da parte del diretto superiore, sia 
un’approvazione preventiva, che un’autorizzazione consuntiva. Questa procedura è 
adottata fino ai livelli di vertice dell’organizzazione della Cooperativa. 
 
L’autorizzazione preventiva di ogni spesa (di cui rimane evidenza sul modulo RNS) da 
parte del Direttore/Responsabile dell’area di competenza, separato dal controllo di chi 
operativamente procede al pagamento delle spese sostenute, rispetta i requisiti di 
separazione di funzioni. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché i rimborsi spesa non standard realizzati nel periodo. 
L’OdV ha pieno potere di controllare la tracciabilità di tale ciclo tramite controlli a 
campione. 
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 10. PROCEDURA PER L’IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE 
DELLE SOCIETÀ CHE LAVORANO IN SUBAPPALTO PRESSO I 

CANTIERI DI FORMULA SERVIZI. 
 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA COMMERCIALE 
    _ AREA PRODUZIONE MULTISERVIZI 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ DIRETTORE AREA COMMERCIALE 
   _ DIRETTORE AREA PRODUZIONE  

MULTISERVIZI 
 
 Sottoposti: _ UFFICIO CONTRATTI 
   _ COORDINATORE 
 
La figura “UFFICIO CONTRATTI”, coadiuvata dal ruolo “CONTRATTI”, che predispone la 
documentazione per la firma del contratto di subappalto, si preoccupa di raccogliere 
gli elenchi degli addetti e dei relativi sostituti loro dipendenti che prestano (anche in via 
non esclusiva) l’attività sul cantiere di Formula Servizi. Laddove rilevi la mancata 
comunicazione di tale elenco, sollecita in forma scritta l’azienda terza ad ottemperare 
a tale onere. 
 
I dipendenti dell’azienda subappaltatrice devono inoltre essere dotati, durante il loro 
turno di lavoro, del cartellino di riconoscimento affinché siano facilmente distinguibili i 
dipendenti di Formula Servizi da coloro che dipendono dall’azienda terza. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

La figura “UFFICIO CONTRATTI”, coadiuvata dal ruolo “CONTRATTI”, si preoccuperà di 
segnalare al Direttore Area Commerciale l’eventuale inottemperanza delle aziende 
subappaltatrici. 
Il Coordinatore sul cantiere potrà operare dei riscontri tra i nominativi in elenco e quelli 
effettivamente presenti in cantiere. 
  
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché la presenza di soggetti non riconosciuti/riconoscibili sul 
cantiere. 
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 11. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL PRESTITO SOCIALE . 
 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E 

      FINANZA 
   

Sottoposti: _  COORDINAMENTO CONTABILITÀ GENERALE 

UFFICIO CLIENTI 
 
Il prestito sociale è disciplinato da apposito regolamento predisposto anche in 
funzione della normativa bancaria di riferimento. 
La procedura relativa alla gestione dei prestiti sociali (apertura libretti, prelievi, 
versamenti, estinzione, ecc.) è opportunamente formalizzata nel “Regolamento 
Finanziamento da Soci”. 
 
Per aprire il libretto di deposito è necessario essere soci da almeno 90 giorni, da 
calcolare dalla data della delibera di ammissione, ed è indispensabile che sia il socio 
in persona a presentarsi con un documento d’identità.  
 
L’apertura del libretto di deposito sociale prevede la sottoscrizione di un contratto, 
dove viene riportato anche il regolamento del prestito, sottoscritto dal socio e dal 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di Formula Servizi con contestuale 
versamento di una somma qualsiasi. 
 
Il libretto è nominativo, non trasferibile. 
Ogni operazione viene registrata manualmente o su pc sul libretto dal ruolo 
“COORDINAMENTO CONTABILITÀ GENERALE UFFICIO CLIENTI” che appone la propria firma. 
 
Per ogni operazione di prelievo/versamento viene compilato il modulo “Operazione di 
versamento e/o prelevamento “libretti nominativi di risparmio soci”” controfirmato dal 
socio ed archiviato in unica copia presso l’archivio di cassa o la banca. 
I prelievi possono essere in contanti fino ad un massimo di € 100,00=, tramite 
assegno non trasferibile, oppure tramite bonifico bancario su conto corrente 
inderogabilmente intestato al socio richiedente. 
 
L’utilizzo dei contanti è eseguito nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa 
anti/riciclaggio. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

La procedura formalizzata prevede l’obbligo, da parte dell’addetto, di richiedere un 
documento di riconoscimento ed il codice fiscale del socio che vuole diventare 
prestatore. 
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Per qualsiasi movimento sul deposito è obbligatoria la presenza del socio stesso e la 
presentazione del libretto o di una delega scritta a conferma della titolarità della 
richiesta. 
 
La formalizzazione della procedura e la tassatività di alcune disposizioni, tra le quali 
l’esibizione di un documento di identità e del codice fiscale, impediscono l’apertura di 
libretti con intestazioni fittizie e la possibilità, per lo stesso soggetto, di essere titolare 
di più di un deposito. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 
Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché eventuali movimentazioni sospette di denaro. 
L’OdV ha il potere di controllare la tracciabilità di tale ciclo tramite controlli a 
campione. 
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 12. PROCEDURA RELATIVA ALL’ESERCIZIO DI CARICHE 
SOCIETARIE IN SOCIETÀ CONTROLLATE/PARTECIPATE PER 

LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI 
 
AREE DI IMPATTO:  _ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
   _ CONSIGLIERI 
 
Al fine di gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi che coinvolgano dipendenti 
che esercitano cariche sociali in organizzazioni controllate/partecipate dovranno 
attenersi, laddove sia ipotizzabile la sussistenza delle stesse, ai seguenti principi di 
comportamento: 
 
_ laddove esistano motivi che possano far sorgere un eventuale conflitto di interessi e 
che richiedano una comunicazione nelle forme prescritte dall’art. 2391, c. 1, c.c., il 
dipendente in oggetto deve obbligatoriamente attenersi a quanto disposto dalla 
normativa vigente. 
  
_ è, inoltre, il CdA ad identificare e stabilire le istruzioni a cui devono attenersi i 
soggetti delegati al voto nelle partecipate, in merito all’esercizio dei propri poteri di 
nomina relativamente alle cariche sociali nelle partecipate stesse. 
 
_ è garantita la tracciabilità delle votazioni svolte dai dipendenti nell’ambito dei CdA 
delle partecipate/controllate in cui ricoprono incarichi societari. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO : 
 

Il processo di gestione di rapporti infra-gruppo è articolato in varie attività che 
prevedono l’intervento di soggetti distinti nelle diverse fasi del processo, a garanzia 
del principio secondo cui “nessuno può gestire in autonomia l’intero processo”.  
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché eventuali movimentazioni sospette di denaro. 
L’OdV è informato di ogni carica in Società controllate/partecipate che riveste 
qualsiasi dipendente della Cooperativa. Inoltre l'OdV può chiedere i verbali dei CdA 
delle Società controllate/partecipate. 
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 13. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI 
GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI 

 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA RISORSE UMANE 
    _ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ DIRETTORE AREA RISORSE UMANE 
   
 Sottoposti: _ UFFICIO LEGALE E 231 - AFFARI GENERALI 
 
Il processo concerne tutte le attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-
contenzioso), riconducibili a procedimenti giudiziali ed arbitrali con qualsiasi soggetto 
terzo. Il processo si articola nelle seguenti fasi: 
 
_ analisi preliminare e pre-contenzioso; 
_ apertura del contenzioso o dell’arbitrato; 
_ gestione del procedimento; 
_conclusione con sentenza o lodo arbitrale. 
 
Alla notizia dell’imminenza o dell’effettiva apertura di un procedimento giudiziario nei 
confronti della Cooperativa o di uno dei suoi soggetti sottoposti o apicali le 
informazioni e gli eventuali documenti vengono trasmessi all’“UFFICIO LEGALE E 231 - 
AFFARI GENERALI”, il quale si occupa della loro analisi ed archiviazione. 
Sarà cura dell’“UFFICIO LEGALE E 231 - AFFARI GENERALI” reperire la documentazione 
necessaria e concernente la questione in oggetto oltre a mantenere i contatti operativi 
con i vari consulenti legali coinvolti. 
 
Il CdA viene informato di qualsiasi questione giudiziaria che coinvolge direttamente o 
indirettamente la Cooperativa. 
 
Il DIRETTORE AREA RISORSE UMANE, in accordo con il soggetto eventualmente 
coinvolto, individua il consulente legale esterno che verrà investito della questione. 
Laddove non sia già in corso una convenzione o un incarico di consulenza con il 
professionista legale, l’opportunità di una scelta specifica diversa viene discussa e 
approvata dal CdA. 
 
In taluni casi, sarà valutata dal CdA l’opportunità della Cooperativa di costituirsi parte 
civile in un procedimento penale ovvero rivalersi civilmente sul proprio dipendente 
laddove emerga, a seguito di un provvedimento giudiziale definitivo, una sua certa 
responsabilità soggettiva. 
 
Nelle cause attinenti al procedimento del lavoro, il ruolo “RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRAZIONE E FINANZA” procede ad un accantonamento cautelativo 
corrispondente al valore della causa in essere. 
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Il “DIRETTORE GENERALE” (tramite procura speciale) ed il “PRESIDENTE DEL CONSIGLIO” 
hanno la rappresentanza legale più ampia, che permette loro di rendere dichiarazioni 
in sede giudiziale ed extra giudiziale  per conto della Cooperativa. 
 
I vari Direttori e/o Responsabili di area, tramite procure speciali e nei limiti posti dalle 
stesse, hanno il potere di rendere dichiarazioni in sede giudiziale od extra giudiziale 
per conto della Cooperativa nelle loro aree di competenza. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

_ tracciabilità delle fasi operative 
_ aggiornamento continuo del Consiglio di Amministrazione sui procedimenti giudiziali 
in corso 
_ intervento nel procedimento di più soggetti 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231, nonché eventuali movimentazioni sospette di denaro. 
L’OdV è informato di ogni procedimento giudiziale che coinvolga direttamente o 
indirettamente la Cooperativa anche tramite un report annuale della situazione dei 
contenziosi in corso. 
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 14. PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 
 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
    _ tutte le aree 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ DIRETTORE GENERALE 
      _ RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E 

      FINANZA 
   _ Direttori e/o Responsabili di area 
  
 Sottoposti: _ CONTROLLER 

_ TESORERIA E GESTIONE FINANZIARIA  
    

Il ruolo “RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA” svolge attività di presidio 
dell'area amministrazione, finanza e controllo generale della Cooperativa e delle 
società partecipate. 
 
Ha la responsabilità ed il compito di coordinare il lavoro di raccolta, aggregazione e 
valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio 
trimestrale ed annuale, con l'aiuto dei ruoli “CONTROLLER” e “TESORERIA E GESTIONE 

FINANZIARIA” da sottoporre al CdA per l'approvazione secondo un calendario 
predeterminato e comunicato a tutti i Direttori e /o Responsabili di area dal ruolo 
“RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA”. 
 
Ogni singolo ufficio e funzione ha la piena responsabilità della rilevazione contabile 
dei fatti gestionali in Cooperativa sotto la supervisione del ruolo “RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRAZIONE E FINANZA”. 
 
La raccolta di ogni dato utile alla contabilizzazione dei costi e dei ricavi (debiti e 
crediti) per il bilancio avviene tramite la programmazione di appuntamenti con i diversi 
Direttori o Responsabili di Area da svolgersi trimestralmente ed a fine anno ed è 
comunque formalizzata da documentazione scritta (via e-mail o cartacea). 
 
La fase di valutazione e stima di alcune poste di bilancio è svolta in contraddittorio con 
il “DIRETTORE GENERALE”. Poste straordinarie del bilancio vengono preventivamente 
discusse con il Collegio Sindacale nonché in CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 
 
Il CdA approva i criteri ed i principi di redazione del bilancio così come definiti e 
proposti dal ruolo “RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA” a seguito del 
benestare del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

La maggior parte delle poste che compongono il bilancio sono generate da procedure 
che coinvolgono diverse funzioni. 
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L’Organismo di Vigilanza ha libero accesso sia alle bozze trimestrali di bilancio, che a 
quella definitiva annuale.  
 
Il ruolo “RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA” verifica la congruenza e la 
correttezza dei dati inseriti in contabilità, attraverso l'esame della documentazione a 
supporto delle registrazioni e/o sulla base di analisi comparative con l'esercizio 
trimestrale o annuale precedente e con le informazioni in suo possesso. 
Tale controllo viene esercitato, di norma, congiuntamente con i Direttori e/o 
Responsabili delle diverse funzioni. 
 
Il CdA approva i criteri di valutazione delle poste di bilancio prima della relazione dello 
stesso e dopo che il ruolo “RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA” li ha 
concordati con il Collegio Sindacale. 
 
Il bilancio è soggetto a revisione contabile volontaria da parte di società indipendente 
ed alla verifica legale del Collegio Sindacale, i quali collaborano obbligatoriamente 
nelle loro verifiche. 
 
La società che certifica il bilancio ordinario  consolidato svolge anche il ruolo di 
Revisore Contabile, valutando attentamente che ogni posta contabile sia esposta 
secondo i corretti principi contabili. 
_ la segregazione delle funzioni appare sufficientemente adeguata a prevenire 
possibili condotte illecite di natura contabile. 
_ la preventiva approvazione dei criteri di valutazione da parte del CdA e del Collegio 
Sindacale limita la discrezionalità nella scelta dei principi di redazione del bilancio 
d'esercizio. 
_ il controllo ispettivo degli organi esterni, accerta la congruenza delle valutazioni 
soggettive. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Con cadenza almeno annuale, l’Organismo di Vigilanza controlla a campione la 
tracciabilità delle comunicazioni relative al processo di formazione del bilancio. 
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 15. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
SEGRETERIA SOCIETARIA 

 
AREE DI IMPATTO:  _ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
    _ DIREZIONE GENERALE 
    _ AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E 

      FINANZA 
   
 Sottoposti: _ SEGRETERIA E CENTRALINO GENERALE  

FORLÌ 
 
Come da Statuto, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE individua, secondo 
le necessità nonché laddove lo richieda la maggioranza dei componenti del CdA le 
date di convocazione dello stesso. 
 
Il ruolo “RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA”, su indicazione del 
“PRESIDENTE DEL CdA”, si preoccupa di redigere materialmente la convocazione con 
relativo Ordine del Giorno per poi istruire la figura “SEGRETERIA GENERALE E 

CENTRALINO FORLÌ” al fine di inviare, tramite posta elettronica (con prova di lettura) 
almeno 3 giorni prima della data indicata, la convocazione ai componenti del CdA, al 
Collegio Sindacale, nonché ad eventuali invitati (es. Direzione Operativa, OdV, 
consulenti, ecc). 
 
Durante il Consiglio, il Segretario scelto dal Presidente redige il verbale della seduta, 
poi vidimato da entrambi, nonché registrato ed archiviato (sia in formato elettronico 
che in formato cartaceo). 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, salvo eccezioni, è convocato per l’analisi delle bozze 
di bilancio (trimestrali o annuali) nelle date comunicate ai componenti, nel mese di 
dicembre, dal ruolo “RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA”. 
 
La bozza annuale di bilancio viene poi sottoposta all’analisi del Collegio Sindacale e 
della Società di Revisione, i quali redigono la loro relazione che verrà poi discussa in 
CdA. 
 
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in oggetto, il CdA porta poi in ASSEMBLEA 
DEI SOCI la bozza di bilancio affinché essa venga portata al voto. 
 
La convocazione dell’Assemblea di Bilancio è inviata tramite il servizio postale a tutti i 
soci della Cooperativa che sono invitati a confermare la loro presenza. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
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Il verbale dell’Assemblea di Bilancio è redatto dal Segretario nominato dal PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, vidimato da entrambi . 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Tutti i verbali dei CdA e delle Assemblee dei soci sono archiviati e conservati sia su 
supporto cartaceo che elettronico, al fine di garantire la tracciabilità di ogni decisione 
amministrativa assunta negli organi della Cooperativa e la piena accessibilità 
dell'OdV. 
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 16. PROCEDURA PER L’ATTIVITA’ DI ARCHIVIAZIONE 
DIGITALE DEI DOCUMENTI DEI CLIENTI 

 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA ARCHIVIAZIONI 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ VICE DIRETTORE DI PRODUZIONE 
   
 Sottoposti: _ COMMERCIALE NORD E TOSCANA 
  
   _ RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI E  

  COORDINATORE AREA ARCHIVIAZIONI 
    
   _ ASSISTENTE SERVIZI INFORMATIVI   

  AMMINISTRAZIONE DI PRODUZIONE  
   ASSISTENZA GESTIONE DI PRODUZIONE  
 
   _ MAGAZZINO, SCANSIONE, PICKING 
 
  

 16.1 ATTIVITA’ DI PRESA IN CARICO DEI DOCUMENTI 

La presente procedura si applica agli operatori operanti presso l’unità locale di Ovada.  
A seguito degli accordi contrattuali formalizzati, il COMMERCIALE NORD E TOSCANA si 
presenta presso il cliente per verificare il lotto di documenti da prelevare: la verifica è 
finalizzata al controllo dello stato di conservazione. 
Su ogni faldone viene apposto un barcode che viene associato ai dati riportati sulla 
costola dello stesso. I faldoni vengono poi confezionati in scatole di misura standard 
anch’esse fornite di un barcode. 
I documenti vengono avviati al carico (generalmente da soggetti terzi) e, giunti in 
magazzino, vengono scaricati dal MAGAZZINIERE nell’area adibita alla presa in carico 
presso il magazzino sito in Ovada. Nel caso in cui il faldone esaminato fosse dotato di 
muffe, la presa in carico avviene esternamente al magazzino con conseguente 
inserimento in appositi contenitori al fine di evitare la dispersione del batterio. 
La figura della PRESA N CARICO controlla l’archivio conferito nella sua corrispondenza 
rispetto alla lista di prelievo, rileva i dati dalla costola del faldone e, ove mancante, 
applica il barcode. 
Se previsto contrattualmente, con la richiesta di una presa in carico HARD, la PRESA 

IN CARICO  rileva i dati dei fascicoli all’interno del faldone (vedi procedura 16.2). 
La PRESA IN CARICO  inserisce nel database tutti i dati raccolti e associati ai barcode. 
Al termine dell’indicizzazione i documenti vengono allocati in impianto e ad ogni 
scatola che li contiene vengono associate le coordinate archivistiche utili per la 
ricerca. Le coordinate vengono inserite nel database, in modo da rendere ogni 
documento sempre rintracciabile nell’archivio. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
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Tutte le informazioni relative alle operazioni di presa in carico vengono trasmesse al 
controllo di produzione e a fine mese i dati relativi vengono estrapolati dal database 
per la fatturazione. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. 
L’Odv può chiedere ed ottenere in visione tutti i report di controllo che riterrà 
opportuno visionare al fine di verificare la risoluzioni di eventuali anomalie rilevate. 
 
  

 16.2 ATTIVITA’ DI SCANSIONE DEI DOCUMENTI (con o s enza firma digitale) 

Se previsto dal contratto, i documenti vengono scansionati prima di essere archiviati. 
L’attività avviene successivamente alla presa in carico. 
La figura SCANSIONE prendere i faldoni contenuti nella scatola, li estrae e ne scansiona 
il contenuto. La figura SCANSIONE esegue un controllo sulla qualità della scansione e 
sulla corrispondenza dei dati (nosologico, cognome, nome, ecc..), il file viene 
posizionato in repository interno o del cliente. La figura SCANSIONE reinserisce nella 
scatola di provenienza, dopo averlo contrassegnato con una X. Completati tutti i 
faldoni di una scatola, anche quest’ultima viene contrassegnata con una X, richiusa e 
riposizionata in archivio dal MAGAZZINO. 
A fine giornata, l’addetto alla SCANSIONE redige un riepilogo delle scansioni eseguite, 
contenenti dati identificativi dei documenti e lo trasmette all’ASSISTENZA GESTIONE DI 

PRODUZIONE, affinché possa eseguire i conteggi pre-fatturazione. Inoltre il MAGAZZINO 
scarica la sessione di lavoro. 
 
Nel caso in cui sia prevista contrattualmente la firma digitale sui documenti, questa  
viene apposta dal COORDINATORE SETTORE ARCHIVIAZIONE, grazie a specifica procura 
conferita in data 30.01.2014 dal Consiglio di Amministrazione, successivamente al 
controllo del risultato della scansione. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

A fine giornata, l’addetto SCANSIONE redige un riepilogo delle scansioni eseguite, 
contenenti dati identificativi dei documenti e lo trasmette all’ ASSISTENZA GESTIONE DI 

PRODUZIONE, affinché possa effettivamente verificare la corrispondenza tra l’elenco del 
contenuto fornito dal Cliente e quanto effettivamente presente nel faldone e 
scansionato al fine di permettere eseguire i conteggi pre-fatturazione. Inoltre 
l’operatore scarica la sessione di lavoro. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. 
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L’Odv può chiedere ed ottenere in visione tutti i report di controllo che riterrà 
opportuno visionare al fine di verificare la risoluzioni di eventuali anomalie rilevate. 
 

16.3 ATTIVITA’ DI ADEMPIMENTO RICHIESTE COPIE/ORIGI NALI DOCUMENTI 

ARCHIVIATI 

Quando il Cliente invia richiesta di avere il documento archiviato in originale o tramite 
copia fotostatica, quindi non digitalizzato, la stessa perviene all’indirizzo mail 
“richieste”, il quale viene letto dal MAGAZZINO, ma arriva in copia anche alla figura 
ASSISTENTE SERVIZI INFORMATIVI. Il MAGAZZINIERE, individuata a computer la posizione 
del faldone, lo estrae e compone il pacchetto di invio tramite corriere al Cliente se 
quest’ultimo ha richiesto un originale ovvero lo consegna alla figura SCANSIONE che 
carica nel portale la scansione, cosicché il Cliente vi possa accedere. 
Ogni invio viene registrato ed ogni richiesta viene memorizzata, della scansione o 
della copia fotostatica di documento non già digitalizzati per contratto, non viene mai 
conservata copia. 
I tempi di erogazione del servizio sono definiti nei singoli contratti. 
Se il materiale in archivio è già stato digitalizzato come da contratto vigente con il 
Cliente, è quest’ultimo che, dotato delle password, accede al Portale ed in automatico 
elabora la richiesta di scansione, la quale potrebbe essere immediatamente 
disponibile. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

L’operatore controlla la corrispondenza tra la richiesta e la consegna. L’invio cartaceo 
o elettronico è sempre tracciato e ve ne è memoria. 
  
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. 
 

16.3 PROGETTAZIONE DI SOFTWARE 

Nel caso in cui le esigenze del Cliente non siano soddisfabili con il software in essere, 
il RESPONSABILE SERVIZI INFORMATIVI effettua lo studio per definire l’architettura di un 
nuovo software, sulla base dei requisiti riportati nel contratto. Le modalità di sviluppo 
sono riportate nel prospetto “Procedure operative sviluppo software” e le regole di 
programmazione nel prospetto “Regole di Programmazione”. 
Una volta testato, il software viene presentato al Cliente e a seguito di sua validazione 
viene rilasciato. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

Il tutto è disciplinato contrattualmente. 
  
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
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Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. 
L’ODV ha il potere di accedere ed avere copia di ogni contratto in essere. 
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 17. PROCEDURA PER LA VERIFICA DELL’ADDESTRAMENTO 
DEI NUOVI ASSUNTI. 

 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA RISORSE UMANE 
    _ AREA PRODUZIONE 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  APICALI: _ R.S.P.P. E GESTIONE DEI SISTEMI CERTIFICATI 
   
 SOTTOPOSTI: _ AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E  

  SEGRETERIA 
   _ A. S. P. P. E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATA 
   _ COORDINATORE 
   _ CAPOCANTIERE 
 
Ogni volta che Formula Servizi o per questa l’Agenzia Interinale assume un lavoratore 
per la prima volta, il nominativo e la relativa destinazione vengono caricati a sistema in 
un’area dedicata alla formazione del soggetto. 
Il Coordinatore a cui compete il cantiere di inserimento del neo assunto, o il 
Capocantiere al posto del primo, devono effettuare l’affiancamento del lavoratore al 
fine di insegnare lui il lavoro e fornire allo stesso ogni indicazione operativa utile in 
materia di sicurezza e di utilizzo dei DPI. Il “COORDINATORE” o Capocantiere compila la 
corretta “Scheda affiancamento” ed appone la propria firma, dopodiché sottopone il 
modulo medesimo alla firma del lavoratore neo assunto o neo assegnato a quella 
mansione. La scheda così compilata e sottoscritta viene poi consegnata a cura del 
“COORDINATORE” al ruolo “AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E SEGRETERIA” cosicché 
quest’ultimo ne carichi a sistema la consegna e lo inserisca nella cartellina del 
lavoratore. 
Il ruolo “A. S. P. P. E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATA” mensilmente opera una verifica 
tramite il gestionale in merito alla presenza dei moduli di affiancamento nelle 
anagrafiche dei neo assunti e comunica al ruolo “AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E 

SEGRETERIA” eventuali mancanze, cosicché quest’ultimo le possa segnalare al 
“COORDINATORE” competente. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
L’ A.S.P.P. effettua una verifica almeno mensile sulla completezza dei dati presenti in 
anagrafica sul gestionale. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. 
L'OdV può chiedere di effettuare controlli sul materiale sulla presenza in anagrafica 
della scheda di affiancamento.  
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 18. PROCEDURA PER LA SUPERVISIONE DELLO STATO DI 
FORMAZIONE. 

 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA RISORSE UMANE 
    _ AREA PRODUZIONE 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  APICALI: _ RSPP E GESTIONE DEI SISTEMI CERTIFICATI 
   
 Sottoposti: _ AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E  

  SELEZIONE 
   _ RESPONSABILE RISORSE UMANE AREA  

  ADRIATICA 
   _ RESPONSABILE RISORSE UMANE AREA LAZIO 
   _ SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE DI  

  PRODUZIONE RIMINI 
   _ A. S. P. P. 
 
L’ufficio AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E SELEZIONE ogni volta che procede ad 
effettuare un’assunzione nuova di operaio o impiegato inserisce i dati della formazione 
nel portale dedicato, indicando le corrette scadenze formative come da quadro 
generale fornito ed aggiornato periodicamente dall’RSPP E GESTIONE DEI SISTEMI 

CERTIFICATI. 
Mensilmente, il ruolo A. S. P. P. E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATA effettua una stampa 
ove sono indicate le persone che devono effettuare gli aggiornamenti della formazione 
entro i 30 giorni successivi. 
L’RSPP E GESTIONE DEI SISTEMI CERTIFICATI organizza i corsi e comunica le date 
all’ufficio AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E SEGRETERIA, il quale provvede ad 
avvertire le persone ed a comunicare loro il giorno in cui è programmata la 
formazione. La presenza al corso di formazione è poi certificata dalla firma autografa 
sul foglio presenze e viene successivamente indicata sul portale, il quale aggiorna la  
scadenza. 
 
Laddove vi siano impedimenti che non hanno reso possibile la formazione, l’ufficio 
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE E SEGRETERIA ne dà notizia al ruolo A. S. P. P. E 

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATA, il quale inserisce sul portale un appunto sulla 
motivazione dell’impedimento.  
L’RSPP E GESTIONE DEI SISTEMI CERTIFICATI comunica all’UFFICIO LEGALE RISORSE 

UMANE le persone che devono essere sospese dal lavoro sino all’aggiornamento della 
formazione, le quali riceveranno una comunicazione via posta in tal senso. 
Nel caso in cui l’assenza sia imputabile al lavoratore e sia contestabile 
disciplinarmente, l’RSPP E GESTIONE DEI SISTEMI CERTIFICATI compila una Non 
conformità che consegna all’UFFICIO LEGALE AFFARI GENERALI CONTRATTI E 231. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
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Il ruolo A. S. P. P. mensilmente controlla lo stato dell’aggiornamento della formazione e 
confronta il risultato con un’estrazione degli assunti degli ultimi 6 mesi.  
L’ RSPP E GESTIONE DEI SISTEMI CERTIFICATI conduce almeno due volte l’anno una 
verifica diretta tramite il portale. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. 
L'OdV può chiedere di visionare un report delle scadenze formative ogni qualvolta lo 
ritenga opportuno.  
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 19. PROCEDURA PER LA VERIFICA SULL’ESISTENZA DI RI SCHI 
NEI LAVORI E NEI SERVIZI PRESTATI. 

 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA PRODUZIONE 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ RSPP E GESTIONE SISTEMI CERTIFICATI 
      _ DIRETTORE AREA PRODUZIONE 
   
 Sottoposti: _ UFFICIO GARE 
   _ UFFICIO TECNICO 
   _ COORDINATORE 
   _ A. S. P. P. E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATA 
 
Ogni qualvolta l’UFFICIO TECNICO elabora un progetto di gara pubblica, si confronta 
nella stesura con l’RSPP E GESTIONE SISTEMI CERTIFICATI fine di descrivere 
correttamente il servizio adottando le necessarie misure di sicurezza.  
Ogni qualvolta, invece, il Coordinatore competente o il Responsabile di area elabora 
un preventivo, questo deve riportare il visto dell’RSPP E GESTIONE SISTEMI CERTIFICATI 

prima di essere consegnato all’ UFFICIO GARE. I preventivi vanno presentati all’ UFFICIO 

GARE sui rispettivi moduli della qualità che riportano lo spazio per le osservazioni e le 
indicazioni dell’ RSPP E GESTIONE SISTEMI CERTIFICATI. 
Laddove vengano rilevate situazioni o elementi critici, quindi, l’RSPP E GESTIONE 

SISTEMI CERTIFICATI elenca le istruzioni per svolgere il servizio in sicurezza ed il 
preventivo dovrà essere riparametrato. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

L’ UFFICIO GARE non fa partire i documenti per la partecipazione alla gara ovvero i 
preventivi al Clienti senza il visto dell’ RSPP E GESTIONE SISTEMI CERTIFICATI.  
L’RSPP E GESTIONE SISTEMI CERTIFICATI effettua controlli periodici sui cantieri, anche a 
sorpresa. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. 
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 20. PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA PERIODICA 
EFFETTUAZIONE ID SOPRALLUOGHI SUI CANTIERI. 

 
AREE DI IMPATTO:  _ AREA PRODUZIONE 
 
SOGGETTI COINVOLTI:  Apicali: _ RSPP E GESTIONE SISTEMI CERTIFICATI 
      _ DIRETTORE AREA PRODUZIONE 
   
 Sottoposti: _ A. S. P. P. E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATA 
   _ COORDINATORE 
 
Al fine di avere un controllo continuativo sulle condizioni di sicurezza sui cantieri, 
l’RSPP E GESTIONE SISTEMI CERTIFICATI ha stabilità una periodicità fissa per 
l’effettuazione dei sopralluoghi in ogni cantiere, con un report sottoscritto dal 
Coordinatore o da Vice Coordinatore. 
Per i cantieri sanitari con più di 20 dipendenti è richiesta una reportistica di 
sopralluogo ogni 15 giorni. 
Per i cantieri delle pulizie industriali, lavaggi autobus, presidi sanitari e supermercati 
sino a 20 dipendenti è richiesta una reportistica di sopralluogo ogni 3 mesi. 
Per i cantieri delle pulizie civili con più di 2 dipendenti è richiesta una reportistica di 
sopralluogo ogni 6 mesi. 
Per i cantieri delle pulizie civili con massimo 2 dipendenti è richiesta una reportistica di 
sopralluogo una volta all’anno. 
 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO  
 

Il ruolo A. S. P. P. E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATA verifica mensilmente la presenza di 
tutti i report dei sopralluoghi richiesti e verifica eventuali criticità rilevate. Laddove 
manchino dei report di sopralluogo contatta il COORDINATORE e chiede la consegna di 
tutti i report mancanti. Se la consegna dei report tarda di oltre 2 mesi, il ruolo A. S. P. P. 
E SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATA informa l’ RSPP E GESTIONE SISTEMI CERTIFICATI, il 
quale compila una non conformità che consegna all’ UFFICIO LEGALE AFFARI GENERALI 

CONTRATTI E 231. 
 
INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L ’ORGANISMO DI VIGILANZA  
 

Ogni figura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con 
periodicità definita, i rapporti di Non Conformità relativi al controllo del Modello 
Organizzativo 231. 
L'OdV può chiedere di visionare i report di sopralluogo. 
 
 

 

 


