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Definizioni 

• “Ente” o “Società”:  la persona giuridica sottoposta al D.Lgs. n.231/2001. Il presente modello 

concerne, in particolare, Kentron s.r.l., con sede legale in Putignano, Viale Europa - Loc. S.P. 

Piturno 70017, (Ba), responsabile del Centro Giovanni Paolo II. 

• "Attività Sensibili" o "Aree a rischio": le attività e/o le aree di Kentron s.r.l. nel cui ambito 

sussiste il rischio di commissione dei reati-presupposto 

• "Consulenti": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Kentron s.r.l. in forza di un 

contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione 

• "D.Lgs. n.231/2001 " o il "Decreto ": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue 

successive modifiche o integrazioni 

• "Linee Guida ": le Linee Guida per la costruzione del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs. 231/2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, e successive 

modifiche e/o integrazioni 

• "Modello": il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n.231/2001 

• "Operazione Sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito delle Attività Sensibili 

• "Organo Amministrativo" ovvero "Organo gestorio": oggi Amministratore Unico 

• "Organi Sociali": Assemblea dei Soci, Collegio Sindacale e loro membri 

• "Organismo di Vigilanza" o "OdV": l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza 

sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento 

• "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica 

amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari 

di un pubblico servizio). 

• "Partner": le controparti contrattuali di Kentron s.r.l., quali ad esempio fornitori e distributori, 

sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque 

forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, 

consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle 

Attività Sensibili 

• "Protocollo ": procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei 

soggetti coinvolti nel processo aziendale 



• "Reati presupposto": le fattispecie di reato cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 

n.231/2001, anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni 

• "Risk assessment" : valutazione dei rischi aziendali 

• "Stakeholders": soggetti che entrano in contatto con la società, portatori di autonomi interessi 

da rispettare e da valorizzare; all'interno di questa categoria sono compresi i soci, i 

collaboratori-dipendenti, i clienti, la comunità ed il mercato 

• "Codice Etico": insieme di norme comportamentali adottate dalla Società, facente parte 

integrante del presente documento. 

  



 

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: 

   IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001 

 

 

1.1 Introduzione 

 Con il Decreto Legislativo n. 231, dell'8 giugno 2001, riguardante la "Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il 

"Decreto" o il "D.Lgs. 231/2001"), si è inteso adeguare la normativa nazionale alle convenzioni 

internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche cui l'Italia aveva già da tempo 

aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della 

Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla 

corruzione concernente i funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, nonché la 

Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 

operazioni economiche ed internazionali. 

 La ratio del Decreto è quella di introdurre all’interno dell’ordinamento un regime di 

responsabilità delle persone giuridiche per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle 

stesse. La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona 

fisica che ha materialmente commesso l'illecito e sussiste anche qualora non sia stato identificato 

l’autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la 

responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica 

autrice del reato. 

 L'ampliamento della responsabilità alle persone giuridiche - sia pur con riferimento a 

determinate figure di reato - coinvolge evidentemente il patrimonio degli Enti e, di conseguenza, gli 

interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della normativa in argomento, non 

subivano alcuna conseguenza anche nel caso di reati commessi da parte di amministratori e/o 

dipendenti nell'interesse e a vantaggio delle Società. 

  



 Invero, il tradizionale principio di personalità della responsabilità penale teneva indenni le 

Società dalle conseguenze sanzionatone - diverse ed ulteriori rispetto all'eventuale risarcimento del 

danno - derivanti dalla commissione di fatti penalmente rilevanti da parte degli amministratori, dei 

dipendenti e comunque dei soggetti che agiscono in nome e per conto dell'Ente. A seguito della 

innovazione legislativa, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere nel procedimento penale 

inerente i reati commessi da amministratori e/o dipendenti nel suo interesse e/o a suo vantaggio. 

 Di conseguenza, il mutato quadro di riferimento determina un interesse diretto da parte di una 

pluralità di soggetti protagonisti delle vicende dell'Ente - amministratori, direttori generali, soci, 

associati, etc. - al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale. 

Nello specifico, il Decreto legislativo n. 231/2001 prevede: 

• l'introduzione della responsabilità amministrativa per le persone giuridiche; 

• un elenco di reati in presenza dei quali l'Ente può essere ritenuto responsabile; 

• l'attribuzione della responsabilità nel caso di reato compreso nel suddetto elenco, commesso da 

soggetti in posizione apicale ovvero in posizione subordinata, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; 

• l'esclusione della responsabilità dell'Ente nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato 

nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; 

• un elenco delle sanzioni; 

• la competenza processuale del giudice penale. 

  



1.2 Le fattispecie di reato 

Gli illeciti per i quali l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 sono solo 

quelli contemplati nel c.d. catalogo dei reati presupposto1, ovvero: 

• reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad es. corruzione, concussione, 

malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello 

Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità, etc. - artt. 24 e 25); 

• delitti informatici e di trattamento illecito di dati (accesso abusivo ad un sistema informatico e/o 

telematico, danneggiamento di sistemi informatici e telematici, etc. - art. 24-bis); 

• delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) 

• reati contro la fede pubblica (quali reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di 

bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - art. 25-bis); 

• delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1) 

• reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, 

aggiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, corruzione 

tra privati, etc. - art. 25-ter); 

• reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); 

• pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, previste nell'art. 25-quater.1;  

• reati contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia 

minorile, la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, etc. - art. 25-quinquies); 

• reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies); 

• reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- septies); 

• reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 

autoriciclaggio (art. 25-octies); 

• delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); 

                                                           
1
 Cui si aggiungono i reati transnazionali previsti dall'art. 10 della L. 146/2006. 

 



• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 

25-decies). 

• reati ambientali (art. 25-undecies). 

• reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies). 

 

1.3 Gli autori del reato 

 Secondo il D.Lgs. n.231/2001, l'Ente è responsabile per i reati commessi, a suo vantaggio o nel 

suo interesse, da: 

• persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, 

o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che 

esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso (cd. soggetti in posizione apicale; 

art. 5, primo comma, lett. a, D.Lgs. n.231/2001); 

• persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza da parte di uno dei soggetti in posizione 

apicale (cd. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art.5, primo comma, lett. b, D.Lgs. n.231/2001). 

 Di contro, l'Ente non può essere chiamato a rispondere qualora le persone indicate abbiano 

agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art.5, secondo comma, D.Lgs. n.231/2001). 

 

 

  



1.4 L'interesse o il vantaggio per l'Ente 

 Condizione essenziale affinché sia integrata la responsabilità dell'Ente è che il reato sia stato 

posto in essere - dai soggetti in posizione apicale ovvero da coloro che sono sottoposti all'altrui 

direzione - "nell'interesse o vantaggio della Società" e non "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi " 

(art.5, primo e secondo comma, D.Lgs. n.231/2001). 

 Pertanto, deve ritenersi che la responsabilità ricorra, non solo ove il comportamento illecito 

abbia determinato un vantaggio - patrimoniale o meno - per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in 

assenza di un simile risultato, il fatto-reato si sia comunque realizzato nell'interesse della Società. 

 La Relazione governativa che accompagna il Decreto n.231/2001 attribuisce al vocabolo 

"interesse" una accezione soggettiva, corrispondente alla proiezione finalistica della condotta 

dell'autore, ovvero della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito: il soggetto in 

questione, infatti, deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno 

specifico interesse dell'Ente.  Alla stregua della Relazione, la ricerca dell'"interesse" richiede una 

verifica ex ante.       Sulla nozione di “interesse” dell’ente, peraltro, si è di recente soffermata Cass. 

Pen., 15 ottobre 2012, n. 40380, secondo cui essa esprime la proiezione soggettiva dell’autore 

materiale, pur non coincidendo con un dolo specifico, atteso che il profilo psicologico non è 

imputabile all’ente. La sussistenza dell’interesse va accertata con un’analisi ex ante, su di un piano di 

oggettività, concretezza ed attualità. I caratteri essenziali dell’interesse, infatti, sono stati individuati 

nella oggettività, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell’agente e nel 

correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi 

osservatore; concretezza, intesa come inscrizione dell’interesse in rapporti non meramente ipotetici e 

astratti, ma reali, a salvaguardia del principio di offensività; ed attualità, nel senso che l’interesse deve 

essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato riconosciuto il fatto e non 

deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene giuridico presidiato. 

Al sostantivo "vantaggio", invece, il Legislatore ha chiaramente attribuito un significato di tipo 

oggettivo, inerente il concreto risultato conseguito per effetto  della condotta posta in essere 

dall'agente: il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non volendo perseguire un interesse 

proprio dell'Ente, realizza comunque una condotta, ed integra un evento, che si risolve in un vantaggio 

per la persona giuridica. 

A differenza dell’interesse, l’accertamento del "vantaggio" - che, come detto, può essere tratto 

dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse - postula una valutazione ex 

post, dovendosi concretamente vagliare i risultati effettivi della condotta delittuosa. 



Sotto il profilo dei contenuti, il vantaggio riconducibile all’Ente – che deve essere mantenuto distinto 

dal profitto – può essere: diretto, ovvero riconducibile in via esclusiva e diretta all’Ente; indiretto, cioè 

mediato da risultati fatti acquisire a terzi, ma suscettibili di ricadute positive per l’Ente, ed economico, 

anche se non necessariamente immediato. 

  



1.5 Sanzioni applicabili 

 L'art.9, secondo comma, del D.Lgs n.231/2001 disciplina le sanzioni previste per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato, distinguendole in: 

• sanzioni pecuniarie; 

• sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, 

licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, 

divieto di pubblicizzare beni e servizi); 

• confisca del prezzo o del profitto del reato; 

• pubblicazione della sentenza. 

La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, dovendo essere sempre disposte in caso di 

condanna; le sanzioni interdittive - che, peraltro, possono essere applicate anche in sede cautelare - e 

la pubblicazione della sentenza di condanna sono invece eventuali. 

L'art. 13 prevede che le sanzioni interdittive possano applicarsi solo in relazione ai casi espressamente 

previsti dalla legge - i reati contro la pubblica amministrazione; alcuni reati contro la fede pubblica, 

quali la falsità in monete; i delitti in materia di terrorismo; i delitti contro la personalità individuale - e 

quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

• l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità, e il reato è stato commesso da soggetti in 

posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione (quando, in tale ultimo caso, la 

commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative); 

• si sia in presenza di una reiterazione degli illeciti. 

E' opportuno evidenziare, inoltre, la peculiare disposizione di cui all'art. 15 del Decreto, la cui ratio è 

evidentemente da ricercare nella salvaguardia degli interessi pubblicistici e, in primo luogo, nella 

tutela della occupazione. Invero, per gli Enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di 

pubblica necessità, la cui interruzione possa comunque provocare un grave pregiudizio 

all'occupazione, il giudice - anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea in capo alla 

Società - ne ordina la prosecuzione mediante un commissario all'uopo nominato, per un tempo pari 

alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata irrogata. 

 Il commissario, a sua volta, cura l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di 

organizzazione e di controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, mentre il 



profitto conseguito nel corso della gestione dell'Ente da parte del commissario giudiziale è sempre 

sottoposto a confisca. 

 

1.6 Condizioni di esclusione della responsabilità dell'Ente 

 Per potersi escludere la responsabilità amministrativa, beneficiando in tal modo dell'esimente 

espressamente prevista dalla normativa, l'Ente deve adottare un Modello di organizzazione, gestione e 

controllo tale da rispondere alle esigenze della realtà aziendale di riferimento. 

Il D.Lgs. n.231/2001 individua i principi cardine dei modelli di organizzazione e di gestione, 

richiedendo che rispondano - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di 

commissione dei reati - ad esigenze specifiche, analiticamente descritte dal Legislatore, al fine di: 

• individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 

societarie in relazione ai reati da prevenire; 

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 

reati; 

• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo (Organismo di Vigilanza); 

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

nel Modello organizzativo. 

 Nel caso di reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, inoltre, la Società è 

esente da addebiti ove dimostri che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli 

obblighi di direzione o vigilanza. 

  

  



La responsabilità è esclusa, infine, se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed 

efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati 

della specie di quello verificatosi. 

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, "se il reato è stato commesso dalle persone 

indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a)
2
, l'ente non risponde” se prova che: 

• l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un 

Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi; 

• è stato affidato ad un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (cd. 

Organismo di Vigilanza), il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento 

del Modello; 

• non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza; 

• le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione 

e di gestione. 

Come chiarito dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., V sez. pen., sent. n. 4677 del 2014), la 

“elusione fraudolenta” del modello organizzativo, quale esimente espressa dal Decreto 231 ai fini 

dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente, non necessariamente richiede veri e 

propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l’efficacia esimente del 

modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle 

prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest’ultimo sia 

determinata comunque da un aggiramento delle “misure di sicurezza”, idoneo a forzarne l’efficacia. 

  

                                                           
2 La disposizione fa riferimento alle "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, 

anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ". 

 



1.7  I Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli Enti: 

 Le Linee Guida di Confindustria 

 Nella predisposizione del presente Modello la Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee 

Guida emanate da Confindustria. 

 In osservanza del disposto di cui all'art. 6, terzo comma, del D.lgs. n.231/2001, infatti, 

Confindustria ha per prima emanato Linee Guida per la redazione dei Modelli di organizzazione 

(Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 

n.231/2001; di seguito, "Linee guida di Confindustria"). 

 Alla stregua di tali Linee Guida, gli elementi fondamentali nella costruzione del Modello sono 

riconducibili a trasversali direttrici di intervento: 

a) identificazione dei rischi potenziali: ossia l’analisi del contesto aziendale, per individuare in 

quali aree o settori di attività, e secondo quali modalità, si potrebbero astrattamente verificare 

eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per “rischio” si intende qualsiasi 

variabile o fattore che, nell’ambito dell’azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possa 

incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare 

all’art. 6, comma 1, lett. a);  

b) la progettazione del sistema di controllo (cd. “protocolli” per la programmazione della 

formazione e attuazione delle decisioni dell’ente), al fine di contrastare efficacemente, cioè ridurre 

ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio 

comporta di dover intervenire - congiuntamente o disgiuntamente - su due fattori determinanti:  

i) la probabilità di accadimento dell’evento  

ii) l’impatto dell’evento stesso.  

 

  



Il "sistema di controllo preventivo" 

 Le Linee Guida di Confindustria delineano compiutamente gli elementi principali del sistema 

di controllo preventivo, operando - nell'ambito dei reati rilevanti ex D.Lgs. n.231/2001 - una 

distinzione preliminare, tra illeciti dolosi e colposi. 

 In particolare, per la prevenzione dei reati di natura dolosa si raccomanda: 

1. l'adozione di un codice etico; 

2. l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella 

definizione dell'attribuzione delle responsabilità; 

3. l'esistenza di un corpo di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo 

svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo; 

4. la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le 

responsabilità organizzative e gestionali definite; 

5. la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione 

dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare; 

6. l'adozione di forme di comunicazione al personale che siano capillari, efficaci, autorevoli (cioè 

emesse da un livello aziendale adeguato), chiare e dettagliate, oltre che periodicamente 

ripetute; 

7. lo svolgimento di attività di formazione del personale operante nelle aree a rischio. 

 

Per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si prevedono, altresì, ulteriori componenti del sistema di 

controllo, quali: 

1. lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguata alle mansioni di ciascun 

lavoratore/operatore; 

2. la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza 

ed impegno adeguati a tutti livelli; 



3. l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella 

complessiva dei processi aziendali; 

4. la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza, le cui modalità e responsabilità 

devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della 

gestione operativa. 

 Le componenti descritte devono integrarsi, altresì, in un unico complesso sistema, che rispetti i 

seguenti principi: 

• verificabilità, codificazione, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione; 

• applicazione del principio di separazione delle funzioni (in base al quale "nessuno può gestire 

in autonomia un intero processo "); 

• documentazione (anche attraverso la compilazione di verbali scritti) dei controlli effettuati. 

  



 

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  

GESTIONE E CONTROLLO 

 

 

 

2.1 Motivazioni della Kentron s.r.l. all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo 

 Kentron s.r.l. (di seguito "Kentron"), al fine di garantire condizioni di correttezza e trasparenza 

nel compimento delle proprie attività attraverso un costante monitoraggio dei processi aziendali più 

sensibili, ha ritenuto necessario adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di 

seguito "Modello") conforme al Decreto legislativo in materia di responsabilità amministrativa degli 

enti. 

 Kentron ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del 

Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di 

sensibilizzazione per tutti coloro che lavorano per e con la Società (amministratori, dipendenti, clienti, 

fornitori, partner, ecc.). 

 Obiettivo principale della Kentron s.r.l. è l'osservanza, nell'espletamento delle proprie attività, 

di condotte caratterizzate da correttezza e trasparenza, in linea con i valori etico-sociali cui essa 

Società si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali da prevenire il rischio di 

commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n.231/2001.   



 

2.2 Inquadramento della principali attività della Kentron s.r.l. 

 L’attività di Kentron s.r.l. concerne la amministrazione e gestione di un centro di diagnostica 

sanitaria e di riabilitazione, nonché di assistenza e accoglienza sanitaria e sociale. 

Ad oggi, l'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico nella persona del dott. Gianpaolo 

Pulieri, nominato sulla scorta del provvedimento del 4 agosto 2014, del  Tribunale di Bari, Sez. 

G.I.P., dott. A. Marrone
3
. 

 La Società vanta un'importante esperienza nel settore sanitario. Infatti, la principale attività 

dell'Azienda è la gestione di un centro di diagnostica per immagini e riabilitazione in convenzione con 

la ASL BA, sito in Putignano (Ba), "Giovanni Paolo II”. 

In specie, il centro di Diagnostica per Immagini "Giovanni Paolo II" è accreditato 

istituzionalmente con  D. D. n. 234 dell’121 settembre 2006, ai sensi della L.R. 8/2004 e s.m.i. ed è 

convenzionato con il S.S.N..  

Il Presidio di Riabilitazione Funzionale, convenzionato con il S.S.N. ed autorizzato all’esercizio con 

D.G.R. n. 637 del 21.04.2009 di attività di riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità 

fisiche, psichiche e sensoriali (ex art. 26 L. 833/78) per n. 60 posti letto in regime residenziale e n. 60 

posti letto in regime semiresidenziale, è istituzionalmente accreditato dalla Regione Puglia con D.D. n. 

218 del 08.07.2009, ai sensi della L.R. n. 8/04 e s.m.i.. 

Dal 22 novembre 2012, l'Ambulatorio Polispecialistico "Giovanni Paolo II" è altresì autorizzato 

all'esercizio (aut. n. 24) delle seguenti attività ambulatoriali:  

- presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale 

- medicina fisica e riabilitazione 

- cardiologia 

- medicina dello sport 

- medicina interna 

- neurofisiopatologia 

- angiologia 

Le suddette attività si svolgono privatamente e, quindi, non in convenzione con il SSN. 
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 Kentron s.r.l. ha conseguito la certificazione di qualità aziendale secondo lo standard 

internazionale ISO 9001:2008 per il seguente campo di applicazione: progettazione ed erogazione di 

servizi riabilitazione funzionale in regime di degenza residenziale e semiresidenziale; erogazione di 

servizi di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (TAC - RMN). 

Tale certificazione consente alla Società di gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in 

modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi qualitativi prefissati, e di soddisfare le 

esigenze dei propri pazienti nel centro di diagnostica e riabilitazione da essa gestito (P.O. Giovanni 

Paolo II). 

 La Società, in ragione della propria attività sanitaria, ha frequenti rapporti con gli Enti Pubblici. 

 Per quanto riguarda la struttura aziendale di Kentron s.r.l., si rimanda all'organigramma 

societario aggiornato, allegato al presente Modello Organizzativo. 

  



 

2.3 Obiettivi e finalità del Modello 

 Kentron s.r.l. ritiene opportuno ottemperare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n.231/2001 

al fine di prevenire la commissione di particolari tipologie di reati. Il profilo della gestione del rischio, 

infatti, si ripropone anche nella fase patologica
4
 dell’attività imprenditoriale, caratterizzata da talune 

peculiarità del compito gestionale dell’amministratore, chiamato al contempo a tutelare l’interesse 

punitivo general-preventivo e l’interesse individualistico dell’attività imprenditoriale.  Si ritiene, 

peraltro, che il modello organizzativo non debba riguardare la prevenzione dalla sola specie di reato da 

cui ha avuto origine il provvedimento, ma che, in una visione di effettiva messa in opera dell’azienda, 

debba piuttosto ricomprendere tutte le specie di reato il cui rischio di commissione è legato all’attività 

dell’impresa stessa. 

 La Società è profondamente convinta che un congruo e trasparente utilizzo delle procedure 

codificate nel Modello possa contribuire ad una migliore gestione della Società, oltre che all'immagine 

e alla tutela della Stessa. 

 Il presente Modello è caratterizzato da un sistema di procedure organizzative e di attività di 

controllo, dirette a: 

1. individuare le aree/i processi sensibili nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelli 

che comportano un rischio reato ai sensi del D.Lgs. n.231/2001; 

2. definire un sistema dispositivo interno diretto ad organizzare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni della Società in relazione ai rischi/reato, da prevenire tramite: 

• un sistema di procedure formalizzate in appositi protocolli, funzionali a disciplinare in modo 

dettagliato le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori ove è possibile il 

concretizzarsi del rischio reato; 

• un sistema di deleghe e procure aziendali che garantisca una trasparente rappresentazione del 

processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni; 

• un insieme di strutture organizzative conformi e idonee a controllare la correttezza dei 

comportamenti, che garantisca inoltre una regolare e strutturata attribuzione dei compiti e una 

                                                           
4 S. DE FLAMMINEIS, La mappatura del rischio da reato nel commissariamento e nell’amministrazione giudiziaria tra attualità e 

prospettive, in Diritto Penale Contemporaneo, Rivista telematica, 23 giugno 2015. 

 



opportuna separazione delle funzioni, assicurando in tal modo una reale attuazione degli assetti 

voluti dalla struttura organizzativa; 

• un'attività di formazione dei soggetti potenzialmente interessati, finalizzata a diffondere la 

conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n.231/2001 e, di conseguenza, una cultura della 

legalità aziendale, diversificata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della 

qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui questi operano; 

3. individuare processi formalizzati di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività 

potenzialmente a rischio-reato; 

4. attribuire ad un Organismo di Vigilanza specifici compiti di verifica e di supervisione sull'efficacia 

e sul corretto funzionamento del Modello di organizzazione e gestione, nonché di aggiornamento 

periodico. 

Kentron s.r.l. si è pertanto dotata di un Modello di organizzazione al fine di: 

• prevenire e/o limitare i rischi-reato connessi all'attività aziendale; 

• determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la piena 

consapevolezza della possibile commissione di un reato nel caso di violazione dei protocolli 

formalizzati nel Modello, e delle conseguenti possibili sanzioni penali per la Società; 

• individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi aziendali 

(anche quando, apparentemente, la Società potrebbe trarne vantaggio), poiché si tratta di 

comportamenti in contrasto con i principi etico - sociali di Kentron s.r.l. e con le vigenti disposizioni 

di legge; 

• riaffermare il ripudio da parte di Kentron di qualsiasi comportamento illecito o comunque 

contrario ai principi etico-sociali cui la Società si ispira; 

• consentire alla Società - grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili - di prevenire 

eventuali prassi che possano agevolare la commissione dei reati. 

  



2.4 Fasi della predisposizione e struttura del Modello 

 La predisposizione del Modello di organizzazione di Kentron s.r.l. ha seguito la seguente 

procedura: 

1. individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati, attuata attraverso il 

preliminare esame della documentazione aziendale (atto costitutivo, visura camerale, bilancio, verbali 

dell'assemblea, etc.); 

2. interviste ai soggetti che operano nell'ambito della struttura aziendale (Organo Amministrativo, 

dirigenti, dipendenti della Società, presidente del Collegio sindacale, etc.), dirette alla individuazione 

delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo delle stesse; 

3. mappatura delle aree aziendali con selezione di quelle potenzialmente a rischio - risk 

assessment - e relativi suggerimenti/osservazioni; 

4. redazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire; 

5. attuazione di un idoneo sistema di informazioni e comunicazione a tutto il personale; 

6. previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico 

e delle procedure previste dal Modello; 

7. istituzione di un Organismo di Vigilanza che abbia le caratteristiche di autonomia, 

indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione; 

8. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (cd. flussi 

informativi); 

9. adozione di un Codice Etico, redatto in base alle disposizioni del D.Lgs. n.231/2001. 

  



 Dal punto di vista meramente strutturale, il Modello di organizzazione, gestione e controllo si 

compone: 

• di una Parte Generale, illustrativa dei principi e delle finalità a cui si rivolge il Modello; 

• di una Parte Speciale, comprendente: 

   

PARTE SPECIALE A - reati contro la Pubblica Amministrazione;  

PARTE SPECIALE B - reati societari;  

PARTE SPECIALE C - reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita;  

PARTE SPECIALE D - reati informatici;  

PARTE SPECIALE E - reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro; 

PARTE SPECIALE F - reati ambientali; 

• dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza. 

 

2.5 Attività sensibili della Kentron s.r.l. 

A seguito dell'analisi della struttura aziendale diretta all'individuazione delle aree di rischio rilevanti 

ex D.Lgs. n.231/2001, è emerso che le attività sensibili riferibili a Kentron riguardano: 

• i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

• i reati societari; 

• i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 

• i reati informatici; 

• i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

• i reati ambientali. 

Nell'ambito di tali macro-aree, sono state individuate una serie di attività a rischio reato all'interno del 

documento di mappatura dei rischi, allegato al presente Modello organizzativo, cui si rinvia. 

In particolare, le fasi di Risk Assessment e Risk Management hanno consentito di individuare le attività 

di gestione, negoziazione o rinnovo delle convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni (Regioni, 

ASL, ecc.), produzione di documentazione per l’ottenimento dei rimborsi a fronte delle prestazioni 

erogate dalla società per conto del SSN, gestione delle ispezioni svolte da parte della Pubblica 



Amministrazione (Nuclei operativi di controllo, funzionari della ASL, ecc.) e delle contestazioni 

eventualmente rilevate da questi ultimi, erogazione di servizi, protezione della riservatezza delle 

informazioni di pazienti ed aziendali, gestione delle attività amministrative e redazione del bilancio, 

gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, versamenti, prelievi, gestione della cassa e dei 

conti correnti), adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre che di tutela 

dell’ambiente. 

 

2.6 Adozione e diffusione del Modello 

 L'adozione del Modello e del Codice Etico è stata attuata attraverso una procedura complessa, 

articolatasi in una serie di attività successive: 

• predisposizione del Modello e dei relativi allegati come da indice; 

• approvazione del Modello e dei relativi allegati, con delibera dell' Amministratore Unico; con 

il medesimo atto è stato inoltre istituito l'Organismo di Vigilanza e ne sono stati individuati e 

determinati i relativi poteri; 

• a seguito della presa d'atto del Modello e dei relativi allegati, sia l'OdV che il Collegio 

Sindacale anno formalizzato il proprio impegno al rispetto di tali documenti. 

 Il successivo aggiornamento del Modello, invece, è stato e sarà curato da Kentron s.r.l., anche 

attraverso l'attività sistematica dell'Organismo di Vigilanza. 

 E' bene rammentare, inoltre, che rappresentando il Modello un "atto di emanazione dell'organo 

dirigente" - in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a), D.Lgs. n.231/2001 - le 

successive modifiche e integrazioni di carattere 'sostanziale ' saranno rimesse alla competenza 

dell'Assemblea dei Soci. 

 Il Modello organizzativo, nella sua parte generale e nelle sue parti speciali, nonché il Codice 

Etico, sono diffusi all'interno e all'esterno della Società secondo le seguenti modalità: 

• consegna di una copia ad ogni soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale; 

• consegna di una copia ad ogni soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei 

soggetti di cui al punto precedente; 



• messa a disposizione di una copia cartacea presso la sede operativa della Società; 

• pubblicazione del Modello e del Codice Etico sul sito www.centrogiovannipaolosecondo.org 

  



 

  



 

3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

 

3.1  Natura dell’Organismo di Vigilanza 

 Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 disciplinano le condizioni di esonero dalla responsabilità 

per l’Ente, in caso di commissione dei reati indicati nel Decreto: particolare rilievo, in merito, assume 

l’istituzione di un Organismo di Vigilanza – di seguito OdV – dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, e con compiti di vigilanza, applicazione e aggiornamento del Modello. 

       E’ opportuno precisare, così come stabilito nella Relazione al D.Lgs. 231/2001, che l’OdV deve 

essere interno alla Società, ma distinto dagli altri Organi Sociali, poiché tale Organismo ha il compito 

di svolgere attività che, se per un verso presuppongono una conoscenza delle dinamiche aziendali e 

della struttura societaria, per altro verso richiedono una posizione di terzietà rispetto alla Società.  

 Tale condizione appare necessaria in quanto anche gli Organi Sociali dovranno essere 

destinatari dell’attività di controllo e vigilanza demandata all’Organismo su indicato. 

 Occorre sottolineare, peraltro, che l’Organismo di Vigilanza deve essere dotato di continuità e 

stabilità d’azione, in conformità alle Linee Guida emanate da Confindustria, e deve assicurare 

un’adeguata esperienza nell’ambito dei controlli aziendali, puntualizzandosi, al riguardo, che a tale 

Organo non dovranno essere attribuiti compiti tali da limitarne l’obiettività di giudizio e l’imparzialità. 

 E’ opportuno sottolineare, da ultimo, che l’OdV  è responsabile nei confronti dell’Ente nel caso 

di violazione del dovere di segretezza. 

 



3.2 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza 

 L’Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei seguenti requisiti: 

Autonomia e indipendenza: l’OdV, nell’espletamento delle proprie funzioni, deve assicurare 

autonomia nelle iniziative, in modo particolare nei controlli, e non deve subire nessuna forma di 

condizionamento da parte di qualunque componente della Società (in particolare dell’Organo 

dirigente). Infatti, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell’Organismo 

nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o 

condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente”. 

      Per tali ragioni, l’OdV avrà un dovere consuntivo solo nei confronti del vertice aziendale, 

rappresentato dall’Organo amministrativo e dall’Assemblea dei Soci.  

 Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, “è 

indispensabile che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di 

decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui 

comportamenti e sul Modello”. 

 Al riguardo, va precisato che le verifiche da parte dell’OdV rappresentano una attività 

particolarmente significativa e, pertanto, è necessario che le stesse si sostanzino in controlli periodici e 

ripetuti. Inoltre, è opportuno che l’OdV sia dotato di un budget di spesa annuale adeguato a garantire 

l’espletamento delle proprie attività. 

 Affinché vengano garantiti i requisiti di indipendenza e di autonomia, l’OdV sia al momento 

della nomina sia per tutta la durata della carica, non deve: 

1. rivestire incarichi esecutivi all’interno dell’Ente; 

2. svolgere funzioni operative o di business all’interno dell’Ente; 

3. intrattenere significativi rapporti d’affari con l’Ente, ovvero con società controllate o collegate, nè 

intrattenere significativi rapporti d’affari con l’Amministratore Unico; 

4. avere rapporti o far parte del nucleo familiare dei componenti l’Organo Amministrativo, 

considerando al riguardo nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, e dai 

parenti ed affini entro il quarto grado; 

5. possedere partecipazioni o quote nel capitale della Società;  

6. mantenere i requisiti di onorabilità  sopra indicati. 



 I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono  sottoscrivere, all’atto della nomina e 

successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione in cui si attesti la compatibilità di tale carica 

con i requisiti di indipendenza; inoltre, ove insorgessero nuove cause d’incompatibilità, gli stessi sono 

tenuti a comunicarle immediatamente all’Organo Amministrativo e all’Assemblea dei Soci.  

 Infine, l’OdV non deve trovarsi in conflitto di interessi, anche indiretto, in relazione alle 

attività dell’Ente. 

 

PROFESSIONALITÀ  Affinché l’OdV possa svolgere efficacemente l’attività assegnatagli, deve essere 

provvisto di competenze atte ad assicurare efficaci attività ispettive; deve, inoltre, essere dotato di 

specifiche conoscenze tecniche relativamente all’intera materia disciplinata dal D.Lgs. n.231/2001.   

 

ONORABILITÀ   Affinché l’operato e i giudizi dell’OdV vengano considerati autorevoli e imparziali, è 

necessario provvedere alla nomina di soggetti privi di precedenti penali e che non siano stati dichiarati 

falliti. 

 

CONTINUITÀ D’AZIONE   L’Organismo di Vigilanza – nel rispetto del proprio Statuto, che è parte 

integrante del Modello – dovrà calendarizzare le attività da svolgere, verbalizzare le riunioni e 

disciplinare i flussi informativi dalle strutture aziendali nei propri confronti, effettuare periodicamente 

verifiche ispettive, nonché informare con particolare frequenza i vertici aziendali. 

  

Lo Statuto dell’OdV ne disciplina le modalità di nomina e revoca, nonché i poteri e l’attività (parte III 

del presente Modello). 

 

  



3.3  Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

Si rinvia alla parte III del presente Modello (Statuto Organismo di Vigilanza). 

 

3.4  Nomina, durata in carica, revoca e decadenza dell’Organismo di Vigilanza 

Si rinvia alla parte III del presente Modello (Statuto Organismo di Vigilanza). 

 

3.5  Comunicazioni dell’Organismo di Vigilanza  

  Si rinvia alla parte III del presente Modello (Statuto Organismo di Vigilanza). 

 

3.6   Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

  Si rinvia alla parte III del presente Modello (Statuto Organismo di Vigilanza). 

 

3.7    Raccolta e conservazione delle informazioni 

Si rinvia alla parte III del presente Modello (Statuto Organismo di Vigilanza). 

 

3.8  Individuazione dell’Organismo di Vigilanza 

 Tutto quanto sopra considerato, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n.231/2001, 

l’Amministratore unico ha ritenuto di nominare O.d.V. di Kentron s.r.l. l’avvocato Valente Vera, 

ritenendo che le professionalità e le competenze dalla stessa espresse consentano - anche tenuto conto 

delle dimensioni e dell’attività dell’Ente - il ricorso a un Organismo monocratico. 

  



 

4. FORMAZIONE, INFORMAZIONE 

E  DIFFUSIONE DEL MODELLO 

 

 

4.1 Destinatari del Modello 

 I destinatari del presente Modello organizzativo e del Codice Etico sono l’Organo 

Amministrativo, i componenti degli organi sociali, l’Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i 

collaboratori, i consulenti e i principali partner commerciali di Kentron s.r.l.  

 

4.2   Selezione, formazione e informazione del personale 

 L’obiettivo dell’Ente è quello di garantire una corretta conoscenza dei principi e dei protocolli 

contenuti nel presente Modello da parte di dirigenti e dipendenti della Società. La formazione è 

realizzata con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di collaborazione 

delle risorse aziendali nelle Attività Sensibili. 

 

* La comunicazione a dipendenti e dirigenti 

 L’adozione del Modello organizzativo è comunicata a dipendenti e dirigenti a seguito 

dell’approvazione della delibera assembleare. 

 Ai nuovi assunti viene consegnata copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo, 

copia del Codice Etico di cui l’Azienda si è dotata, nonché copia del D.Lgs. n.231/2001, onde 

garantire loro le nozioni fondamentali in ordine alla normativa sulla responsabilità amministrativa 

degli Enti. L’Ente richiederà a tali soggetti di sottoscrivere una dichiarazione che attesti la ricezione di 

tale documentazione, nonchè l’impegno all’osservanza delle norme e delle procedure ivi indicate. 

  

 

 

* La formazione 



 Kentron s.r.l. si impegna a formare i propri dipendenti/dirigenti e tutti coloro che operano 

nell’interesse della Società, in modo corretto e dettagliato, sui princìpi e sulle problematiche inerenti la 

normativa in tema di responsabilità degli Enti. 

 L’attività di formazione in merito alla normativa di cui al D.Lgs.  n.231/2001 viene eseguita in 

modo conforme alla carica rivestita da ciascun dipendente/dirigente, al livello di rischio dell’area in 

cui lo stesso opera, nonché alle funzioni di rappresentanza rivestite all’interno di Kentron s.r.l. .  

La formazione avrà i seguenti destinatari: 

1. organo amministrativo; 

2. dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti; 

3. dirigenti. 

 I programmi di formazione sono caratterizzati da una parte comune relativa a tutte le funzioni 

aziendali, composta da una sintetica illustrazione: - dei principi del D.Lgs. n.231/2001; - degli 

elementi costitutivi del Modello di organizzazione gestione e controllo, nonché delle procedure 

operative ivi previste; - delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n.231/2001; - dei 

comportamenti considerati sensibili con riferimento ai reati previsti dalla normativa di riferimento; dei 

princìpi fissati dal Codice Etico. 

 I suddetti programmi di formazione, poi, prevedono una parte speciale dedicata alle diverse 

branche dell’attività dell’Ente e alle specifiche procedure previste per prevenire possibili reati. 

 La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa 

l’effettivo svolgimento e il contenuto degli stessi, nonché circa l’effettiva partecipazione dei 

destinatari, è demandato all’OdV. 

 La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà 

l’irrogazione di una sanzione disciplinare secondo le regole indicate nel Capitolo dedicato al sistema 

sanzionatorio del presente Modello (capitolo 5). 

 

  



4.3   Informazione di collaboratori esterni e partner commerciali 

 Tutti i consulenti, i principali partner commerciali e comunque i soggetti esterni che vorranno 

stipulare contratti con la Società saranno preventivamente informati circa le politiche aziendali e le 

procedure adottate da Kentron s.r.l. a seguito dell’adozione del presente Modello organizzativo e del 

Codice Etico. 

 La Società si impegna, in proposito, a prevedere in ogni nuovo contratto che verrà firmato 

successivamente alla data ufficiale di adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e 

controllo, una clausola che obblighi consulenti esterni,  fornitori e partner commerciali a prendere atto 

del Modello adottato e dei relativi allegati, e a rispettarne per quanto di competenza le prescrizioni. 

 Il collaboratore esterno, il fornitore o il partner individuato riceverà copia del presente Modello 

e del Codice Etico, e sarà tenuto a sottoscrivere apposita ricevuta con la quale accetta quanto in esso 

previsto, impegnandosi al rispetto dei principi di organizzazione e gestione ivi previsti. 

 

4.4  Obblighi di vigilanza e verifiche periodiche 

 Ciascuna funzione aziendale responsabile di un determinato settore, nonché tutti coloro che 

rivestono la qualifica di dirigente, hanno l’obbligo di esercitare un’attività di vigilanza circa il rispetto 

del Modello organizzativo e del Codice Etico, prestando la massima attenzione e diligenza, nei 

confronti di tutti i dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta e 

indiretta; tali soggetti devono, inoltre, segnalare all’Organismo di Vigilanza qualsiasi irregolarità, 

violazione o inadempimento rispetto ai princìpi e alle procedure stabilite nel presente Modello e nel 

Codice Etico. 

 Qualora il dirigente o il responsabile di ciascuna funzione aziendale non rispetti i suddetti 

obblighi, sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all’interno della Società, 

secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 5 (Sistema sanzionatorio). 

       All’OdV sono demandati i controlli sull’attività aziendale indicati nel proprio Statuto (parte III) e 

nel cap.6 del presente Modello, nonchè lo specifico controllo circa la qualità dei contenuti dei 

programmi di formazione. 

  



 

 

5. SISTEMA SANZIONATORIO 

 

 

 

5.1  Principi generali  

Al fine di conferire effettività al Modello organizzativo, ed assicurarne pertanto la concreta 

applicazione, è necessario prevedere un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio, che contempli, 

nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, sanzioni 

effettive e proporzionate alla gravità della violazione commessa e, al contempo, ne regolamenti il 

procedimento di irrogazione. 

Non a caso, del resto, l’art. 6, secondo comma, lett. e), D.Lgs. n.231/2001, dispone che i modelli 

di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. 

In via del tutto preliminare, va osservato che costituisce comportamento sanzionabile ogni 

condotta che integri una violazione delle regole prescritte dal Modello e dal Codice Etico allo scopo di 

prevenire la commissione dei reati fonte di responsabilità dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n.231/2001. 

Nondimeno, la responsabilità disciplinare o contrattuale è del tutto svincolata dalla eventuale 

pendenza (e, a fortiori, dalla conclusione) di un procedimento penale a carico dell’Ente per taluno dei 

reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001, atteso che l’irrogazione della sanzione disciplinare o contrattuale 

costituisce procedimento del tutto autonomo rispetto al processo penale e trova fondamento su 

presupposti differenti. 

A titolo meramente esemplificativo, e fermo restando quanto previsto nella Parte Speciale del 

Modello, configurano illecito sanzionabile le seguenti condotte: 

 inosservanza delle procedure previste nel Modello finalizzate alla individuazione e/o 

eliminazione delle situazioni di rischio connesse a taluno dei reati di cui al D.Lgs. n.231/2001; 

 omessa o incompleta documentazione dell’attività svolta, tale da impedire o comunque 

ostacolare la trasparenza e la verificabilità delle procedure adottate dall’Ente; 

 violazione o elusione del sistema di controllo interno; 

 omessa comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte; 



 omesso controllo sull’attività dei soggetti sottoposti alla propria vigilanza o coordinamento; 

 omessa informazione, o falsa comunicazione, al diretto superiore gerarchico in ordine alle 

anomalie riscontrate nell’espletamento della propria attività; 

 inosservanza di norme di legge o violazione degli obblighi previsti nell’espletamento 

dell’attività lavorativa; 

 inosservanza degli ordini o delle prescrizioni impartite dai superiori gerarchici o derivanti 

dall’applicazione delle procedure previste dal Modello; 

 inosservanza delle norme contenute nel Codice Etico; 

 inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma o al sistema di deleghe indicato nel 

Modello; 

 omessa informazione o mancato aggiornamento del personale in merito alle procedure descritte 

nel Modello. 

Il sistema sanzionatorio si applica ai dipendenti dell’Ente, all’Organo Amministrativo, ai sindaci, 

ai collaboratori, ai partner commerciali ed ai consulenti esterni di Kentron s.r.l. .  

 

5.2  Le sanzioni di natura disciplinare 

Si tratta delle sanzioni irrogabili ai dipendenti dell’Ente. 

La cornice normativa in cui si inscrive la materia de qua è delineata dall’art.7 della L. n.300/1970, 

nonché dai contratti collettivi di categoria, nazionale e territoriale, motivo per cui è utile svolgere un 

breve cenno alle disposizioni dettate in subiecta materia dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). 

Al riguardo va osservato, in primo luogo, che a norma dell’art.7 Stat. Lav., “il datore di lavoro 

non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli 

preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa” (secondo comma), e che “i 

provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che 

siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa” (quinto 

comma). 

Inoltre, la norma prevede che “ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il 

lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni 

successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la 

costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di 

conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo 



membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del 

lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio” (art. 7, sesto 

comma, Stat. Lav.); il tutto, con la precisazione che qualora il datore di lavoro non provveda, entro 

dieci giorni dall’invito rivoltogli dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, a 

nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato, la sanzione 

disciplinare perde efficacia. Al contrario, se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria 

l’esecuzione della sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio (art. 7, settimo 

comma, Stat. Lav.). 

Infine, la norma specifica che, decorsi due anni dalla loro applicazione, non può tenersi conto ad 

alcun effetto delle sanzioni disciplinari irrogate (art. 7, ottavo comma, Stat. Lav.). 

Il presente Modello dà vita a un sistema disciplinare che non sostituisce le sanzioni previste dai 

CCNL applicati in Azienda (CCNL AIOP per il personale della diagnostica; CCNL UNEBA per il 

personale della riabilitazione e per quello amministrativo) bensì le integra, prevedendo di sanzionare 

le fattispecie che costituiscono infrazioni al Modello organizzativo, dalla più grave alla più lieve, 

mediante un sistema di gradualità della sanzione che rispetti il principio della proporzionalità tra la 

mancanza rilevata e la sanzione comminata. 

Le disposizioni che seguono, in ragione del loro valore disciplinare, sono vincolanti per tutti i 

dipendenti; pertanto le stesse, in quanto integrative delle norme disciplinari recate dai CCNL, al pari di 

queste ultime devono essere portate a conoscenza di tutti i dipendenti, e affisse presso ogni sede 

dell’Ente in posizione visibile da parte di tutti i dipendenti. 

 

  



5.2.1  Le sanzioni applicabili nei confronti dei dipendenti 

Ferma restando la preventiva contestazione e le citate procedure previste dall’art. 7 della legge 20 

maggio 1970 n. 300, le violazioni delle norme e delle procedure del Codice Etico e del Modello 

organizzativo da parte del dipendente, sono sanzionate con i seguenti provvedimenti: 

a) richiamo verbale; 

b) richiamo scritto; 

c) multa non superiore all’importo di quattro ore di retribuzione; 

d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo di tempo non superiore a dieci giorni; 

g) licenziamento per giustificato motivo; 

h) licenziamento per giusta causa. 

Le sanzioni sono adottate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione 

alla gravità della mancanza e all’elemento soggettivo della colpa o del dolo dell’agente, nonché al 

danno potenziale o concreto arrecato all’Ente dall’agente. 

L’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere adottato entro il termine di trenta gg. dalla 

presentazione delle giustificazioni da parte del dipendente. 

Detto termine si intende sospeso laddove il lavoratore chieda di essere sentito di persona, e 

riprende a correre per ulteriori trenta gg. dal momento della audizione del dipendente. 

In caso di infrazioni di particolare gravità che siano suscettibili di determinare il licenziamento del 

dipendente, è fatta salva al datore di lavoro la facoltà di disporne la sospensione cautelare per il 

periodo di tempo necessario all’accertamento dell’infrazione, non superiore a trenta giorni. In tale 

periodo, al dipendente è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello 

stipendio. 

 

5.3 Le sanzioni applicabili nei confronti dei componenti dell’Organo Amministrativo  

In caso di violazioni delle norme e delle procedure del Codice Etico e del Modello organizzativo 

da parte dell’Organo Amministrativo, l’OdV informa il Collegio Sindacale, il quale adotta gli 

opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di 

adottare le misure più idonee previste dalla legge, ivi compresa la revoca di deleghe eventualmente 

conferite. 

 



5.4  Le sanzioni applicabili nei confronti dei membri del Collegio Sindacale 

In caso di violazioni delle norme e delle procedure del Codice Etico e del Modello organizzativo 

da parte dei membri del Collegio Sindacale, ne viene data immediata comunicazione all’Organismo di 

Vigilanza, che assume i provvedimenti ritenuti opportuni. 

 

5.5 Le sanzioni di natura contrattuale 

Qualora Consulenti, Partner commerciali o Fornitori pongano in essere condotte in contrasto con 

le linee delineate nel Codice Etico e nel Modello organizzativo, ovvero eludano le prescrizioni 

concernenti la loro attività – con conseguente rischio di commissione di taluno dei reati indicati nel 

Decreto – può essere disposta, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere 

di incarico, negli accordi di partnership o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale ovvero 

ogni altra sanzione contrattuale prevista, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del danno. 

 

5.6 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni 

Gli illeciti di cui sopra sono accertati dall’Organismo di Vigilanza, sia di propria iniziativa sia su 

segnalazione dei soggetti deputati a rilevare e comunicare le ipotesi di violazione del Modello e/o del 

Codice Etico. 

Tanto le sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti, quanto  le sanzioni a carico di Sindaci, 

consulenti esterni, fornitori e partner commerciali, sono irrogate dall’Ente previo parere 

dell’Organismo di Vigilanza. 

L’irrogazione delle sanzioni, in ogni caso, è comunicata all’Organismo di Vigilanza. 

La direzione delle risorse umane e l’Organismo di Vigilanza vigilano sull’esecuzione delle sanzioni 

irrogate. 

  



 

6. ADEGUATEZZA DEL MODELLO 

E VERIFICHE PERIODICHE 

 

 

6.1  Verifiche periodiche del Modello 

 L’Organismo di Vigilanza svolge costantemente attività di vigilanza al fine di verificare 

l’effettività del Modello, ossia la sua concreta applicazione da parte dei soggetti destinatari delle 

norme ivi indicate, nonché l’adeguatezza delle disposizioni in esso contenute rispetto all’obiettivo di 

prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001. 

 In particolare, l’attività di controllo svolta dall’Organismo di Vigilanza è deputata ad assicurare 

la conformità del Modello alle disposizioni di legge vigenti, la corretta individuazione delle aree di 

rischio e la verifica costante dell’efficacia delle prescrizioni dallo stesso delineate. 

 L’attività di verifica interna è coordinata dall’Organismo di Vigilanza, che potrà eventualmente 

avvalersi anche di dipendenti e collaboratori dell’Ente o di consulenti esterni, fatta eccezione per i 

soggetti funzionalmente dipendenti dagli organi soggetti all’attività di controllo. 

 Tali attività sono compiutamente descritte nel piano di lavoro annuale adottato dall’Organismo 

di Vigilanza, che contiene l’indicazione dei seguenti elementi: 

 la cadenza delle verifiche interne; 

 l’individuazione delle aree aziendali soggette a controllo; 

 i flussi informativi relativi ai controlli eseguiti; 

 le attività formative volte a sanare eventuali anomalie riscontrate. 

 Il piano di lavoro è definito tenendo conto del rischio di commissione dei reati indicati nel 

D.Lgs. n. 231/2001 e dell’esito dei controlli precedenti. 

 In ogni caso, possono essere eseguiti controlli straordinari, anche non contemplati nel piano di 

lavoro, nel caso di modifiche dell’assetto organizzativo dell’Ente ovvero di segnalazioni specifiche. 

I risultati dell’attività di controllo sono verbalizzati secondo le modalità previste nel Modello. 



 L’Azienda si impegna ad adottare ogni iniziativa volta a modificare ed aggiornare il Modello 

alla stregua dei riscontri rivenienti dall’attività di controllo. 

 

6.2  Aggiornamento e adeguamento del Modello 

 La Società può deliberare l’aggiornamento del Modello, ove ciò si renda necessario all’esito di 

modifiche normative oppure per l’inadeguatezza dello stesso rispetto al conseguimento degli obiettivi 

prefissati. 

 L’Organismo di Vigilanza può proporre l’adozione di modifiche o integrazioni mediante la 

trasmissione di un parere motivato all’Organo Amministrativo e all’Assemblea dei Soci. 

   L’Organo Amministrativo ha facoltà di apportare al Modello integrazioni o modifiche di 

natura meramente formale. 

 Tutte le modifiche o integrazioni del Modello devono essere comunicate ai sindaci, consulenti 

esterni, principali partner commerciali e fornitori per quanto, rispettivamente, di loro competenza. 
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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

  



REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

1) Funzione della parte speciale  A) 

La funzione della parte speciale A) del Modello organizzativo di KENTRON s.r.l. è quella di 

individuare compiutamente le fattispecie di reato – rientranti nella categoria dei delitti contro la 

Pubblica Amministrazione – previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001 e che, 

conseguentemente, possono far sorgere la responsabilità amministrativa della Società. 

Preliminarmente, è opportuno specificare i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico 

servizio e cosa debba intendersi per Pubblica Amministrazione. 

L’art. 357 c.p. disciplina la nozione di pubblico ufficiale, e prevede che “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”. 

L’art. 358 c.p., invece, delinea la figura dell’incaricato di pubblico servizio, e prevede che “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 questa ultima, e con 

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 

materiale.” 

Per quel che riguarda la qualifica di pubblico ufficiale, quindi, si può affermare che si fa riferimento 

allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica 

Amministrazione nell’esercizio di poteri autoritativi e certificativi. 

Secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. pen., SS.UU., n. 7958/1992) i poteri autoritativi non 

sono solo quelli coercitivi, ma anche quelli costituenti esplicazione di un potere pubblico 

discrezionale, mentre per poteri certificativi devono intendersi tutte le attività di documentazione cui 

l’ordinamento riconosce efficacia probatoria. 

Al contrario, nella nozione di incaricato di pubblico servizio vengono ricompresi coloro i quali – pur 

agendo nell’ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione – mancano dei 



poteri tipici di questa, ovvero coloro  i quali, pur non essendo propriamente pubblici ufficiali con le 

funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolgono comunque un 

servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. 

Per ‘funzione pubblica’ si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le 

seguenti funzioni: 

 legislativa (Stato, Regioni, Province); 

 amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, 

membri delle amministrazioni sopranazionali – es. U.E. – membri dell’Autorità per Energia 

Elettrica ed il Gas, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro 

associazioni, membri di commissioni edilizie, membri dell’Antitrust, collaudatori di opere 

pubbliche, ecc); 

 giudiziaria (Giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia, 

es. curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). 

Per ‘pubblico servizio’ si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed 

assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, nonché quelle attività volte a garantire i diritti 

della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla 

libertà di comunicazione in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, 

INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, 

Autostrade, aziende energetiche municipali, compagnie aeree, società di navigazione, Enti 

classe/certificazioni, Consorzi Agrari, ecc.). 

 

 

  



2) I delitti contro la P.A. rilevanti ex D.Lgs. n.231/2001 

I delitti contro la Pubblica Amministrazione per i quali è prevista la responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche possono essere così suddivisi: 

 

 Ipotesi di tipo corruttivo 

Concussione: art. 317 c.p.  

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

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a 

dodici anni. 

L’articolo – che originariamente recitava: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, 

che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a 

dodici anni” – è stato così sostituito dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190. 

OSSERVAZIONI 

Nel reato di concussione decisiva è le preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla 

controparte privata, per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore, idoneo ad eliderne 

la volontà. 

La concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due 

distinti soggetti, il concussore ed il concusso. 

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso 

è la vittima del reato (fatta salva l’ipotesi, peculiare, di cui all’art. 319-quater c.p., introdotta 

nell’ordinamento dall’art. 1 della L. 6.11.2012, n. 190; v. infra): pertanto, stante la natura privatistica 

dell’attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio, in 

quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero però concorrere – ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato) – nel delitto di concussione 

commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. 

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell’attività 

lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio (a titolo esemplificativo, si pensi al 

dipendente della Società che sia componente di una giunta comunale): in tal caso, nello svolgimento 



del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei doveri 

d’ufficio e/o con abuso delle relative funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società. 

 

Corruzione per l’esercizio della funzione: art. 318 c.p. 

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

sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a 

cinque anni. 

L’articolo – che originariamente recitava: “Corruzione per un atto d'ufficio - Il pubblico ufficiale, che, 

per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una 

retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la 

pena è della reclusione fino a un anno” – è stato così sostituito dall’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 

190.  

 

Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio: art. 319 c.p. 

Il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare, o per aver commesso o ritardato, un atto del suo 

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve – per sé o 

per un terzo – denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a 

cinque anni. 

OSSERVAZIONI 

Le due ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva – per sé o per altri – 

denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un 

vantaggio in favore dell’offerente). 

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (es. il pubblico funzionario 

accetta dazioni di denaro, o la relativa promessa, per velocizzare l’iter di una pratica la cui evasione è 

di sua diretta competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (es. il pubblico ufficiale che accetta 

danaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). 

 

Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p. 



Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un 

processo civile, penale o amministrativo, si applica la reclusione da tre a otto anni. 

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è 

della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a 

cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. 

OSSERVAZIONI 

Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui un esponente della Società faccia indebite ‘promesse’ 

ad un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione in un procedimento penale, 

ovvero ad un soggetto legato alla società che offra denaro ad un giudice civile o amministrativo per 

influenzare l’esito di una controversia. 

 

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

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

che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a 

lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 

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

fino a tre anni. 

Trattasi di norma introdotta dall’art.1, L. 6 novembre 2012, n.190. 

 

  



Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.p. 

Le disposizioni dell’art. 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui 

all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta 

qualifica di pubblico impiegato. 

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

 

Pene per il corruttore: art. 321 c.p. 

Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318 c.p., nell’art. 319 c.p., nell’art. 319-bis c.p. e 

nell’articolo 319-ter c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale, o all’incaricato 

di un pubblico servizio, denaro o altra utilità. 

 

Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p. 

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale, o ad un incaricato 

di pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del 

suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo 

comma dell’art. 318 c.p., ridotta di un terzo. 

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

ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri, il 

colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319 

c.p., ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale, o all’incaricato di pubblico servizio 

che riveste la qualità di pubblico impiegato, che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra 

utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell’art. 318 c.p. . 

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale, o all’incaricato di pubblico servizio, 

che sollecita una promessa o dazione di denaro o di altra utilità da parte di un privato per le finalità 

indicate nell’art. 319 c.p. . 

 

OSSERVAZIONI 



A titolo esemplificativo, si pensi ad un esponente aziendale che offra o prometta denaro ad un ufficiale 

giudiziario per non effettuare la notifica di un atto, nel caso in cui quest’ultimo non accetti l’illecita 

dazione o l’illecita promessa. 

 

 Ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni 

 

Malversazione a danno dello Stato: art. 316-bis c.p. 

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

pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire 

iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li 

destina alle predette attività, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 

OSSERVAZIONI 

Il reato si realizza nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti pubblici, non si proceda 

all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste 

nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, non rilevando che l’attività programmata 

sia stata comunque svolta). 

Inoltre, dato che la consumazione del reato coincide con la fase esecutiva dell’opera/attività 

finanziata/sovvenzionata, il delitto può configurarsi anche con riferimento a provvidenze ottenute in 

passato che, successivamente, non vengano destinate alle finalità per cui erano state erogate. 

Tipico esempio è rappresentato dall’ottenimento di un finanziamento pubblico in vista dell’impiego, 

presso la Società, di personale appartenente a categorie privilegiate, qualora successivamente non si 

dia corso alle assunzioni per le quali è stato ottenuto il contributo. 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: art. 316-ter c.p. 

Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la 

presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante 

l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o 

erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei 

mesi a tre anni. 



Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. 

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 

OSSERVAZIONI 

Tale ipotesi di reato si realizza nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o 

di documenti falsi – o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne 

diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o 

stanziati  dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 

In questo caso, contrariamente a quanto previsto in merito al reato di cui all’art. 316-bis del codice 

penale, a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel 

momento dell’ottenimento dei finanziamenti. 

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni 

dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi dell’art. 

640-bis c.p. (truffa ai danni dello Stato). 

 

DIFFERENZE 

Le fattispecie appena richiamate sono finalizzate ad assicurare la corretta utilizzazione dei 

finanziamenti pubblici – comunque denominati – sotto due diversi profili temporali: nel momento 

della erogazione e nel successivo momento della utilizzazione:  

- nella malversazione la condotta è costituita dalla distrazione del bene, conseguito comunque 

legittimamente, rispetto ai fini cui era indirizzato; tale ipotesi incriminatrice, inoltre, costituisce un cd. 

reato comune, ovvero un reato che può essere commesso da chiunque; 

- nella indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta dell’agente deve inserirsi in 

un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o 

delle Comunità europee; il delitto si consuma con l’indebita percezione del beneficio ed è richiesto, da 

parte dell’agente, un dolo specifico (vale a dire la coscienza e volontà della falsa dichiarazione 

finalizzata all’ottenimento del finanziamento). 

 

 Ipotesi di truffa 



 

Truffa: art. 640 c.p. 

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

con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 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: 

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, o col pretesto di far esonerare 

taluno dal servizio militare; 

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o 

l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità; 

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5. 

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

dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante. 

OSSERVAZIONI 

I reati di cui agli artt. 640 e ss. c.p. si caratterizzano per la condotta fraudolenta e per essere reati 

comuni; il momento consumativo del reato di truffa è quello dell’effettivo conseguimento 

dell’ingiusto profitto, con relativo danno della persona offesa: si realizza all’atto dell’effettiva 

prestazione del bene economico da parte del raggirato, con conseguente passaggio dello stesso nella 

sfera di disponibilità dell’agente. 

Per la configurabilità della truffa non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una 

qualunque alterazione della realtà ad opera dell’agente: con il termine artificio si suole indicare il 

comportamento di chi vuole fare apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà, 

mentre con quello di raggiro l’attività diretta a creare un falso convincimento nella vittima.  

La fattispecie prevede inoltre la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno. 

A titolo esemplificativo, nel corso di una operazione commerciale il reato di truffa si realizza nel caso 

in cui si forniscano alla controparte informazioni non veritiere – supportate da documentazione 

artefatta e/o da dichiarazioni mendaci – al fine di ottenere un ingiusto profitto, con conseguente danno 

economico dell’altro contraente. 



 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640-bis c.p. 

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 c.p. 

riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 

concessi ed erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 

OSSERVAZIONI 

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri – ad esempio 

comunicando dati non veri, o predisponendo una documentazione falsa – per ottenere finanziamenti o 

erogazioni pubbliche. 

 

Frode informatica: art. 640-ter c.p. 

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

intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un 

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 

altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 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 c.p., ovvero se il fatto è 

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al 

secondo comma o un’altra circostanza aggravante. 

OSSERVAZIONI 

La fattispecie di reato di cui all’art. 640-ter c.p. si configura nel caso in cui, alterando il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico – o manipolando i dati in esso contenuti – si 

ottenga un ingiusto profitto, arrecando un danno al patrimonio mediante frode. 

Al riguardo – e con specifico riferimento all’ambito di attività di KENTRON s.r.l. – occorre 

sottolineare che i maggiori margini di rischio correlati a tale ipotesi criminosa devono individuarsi 

nella possibilità che la condotta si realizzi in danno di sistemi informatici e/o telematici della Pubblica 

Amministrazione. 



 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria: art. 377-bis c.p. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due 

a sei anni. 

OSSERVAZIONI 

Tale ipotesi di reato potrà realizzarsi tutte le volte in cui vi sia un procedimento a carico di un qualsiasi 

soggetto della Società e si verifichi una pressione da parte di una funzione aziendale nei confronti di 

una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, per indurla a non rendere 

dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci. 

  



3) Attività sensibili della KENTRON s.r.l. in relazione ai reati contro la P.A. 

A seguito della mappatura delle attività aziendali – riscontrabile nell’allegato “analisi dei rischi e 

suggerimenti” – sono state individuate le attività sensibili della KENTRON s.r.l. . 

A tal fine, la Società ha individuato i seguenti protocolli:  

 PROTOCOLLO N. 1  

Predisposizione di un sistema di deleghe e procure 

 PROTOCOLLO N. 2  

Gestione delle verifiche da parte dei Pubblici Ufficiali 

 PROTOCOLLO N. 3  

Gestione dei rapporti relativi alla concessione o al rinnovo di autorizzazioni 

 PROTOCOLLO N. 4 

Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 

 PROTOCOLLO N. 5  

Predisposizione della documentazione da inviare alla P.A. 

 PROTOCOLLO N. 6 

Selezione e assunzione del personale 

 PROTOCOLLO N. 7  

   Gestione liberalità, omaggi, sponsorizzazioni 

 PROTOCOLLO N.8 

Attività di reporting interno 

  



4) Regole generali di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

In via generale è fatto obbligo alla KENTRON s.r.l. di espletare tutte le attività aziendali in conformità 

a: 

- leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dallo Stato, e comunque, qualora si 

effettuino attività all’estero, dallo Stato in cui si svolge l’attività d’impresa; 

- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, sistema gestione qualità ambiente e 

sicurezza, altre disposizioni emesse dall’Azienda con particolare riferimento a tutte le attività che 

prevedono un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione nella forma di rapporti negoziali 

ovvero dei flussi informativi; 

- il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;  

- il Codice Etico. 

E’ altresì fatto divieto alla Società di porre in essere comportamenti suscettibili di integrare, anche in 

astratto, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato. 

E’ fatto divieto, inoltre, di abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità 

a vantaggio personale o dell’Azienda. 

Gli esponenti/consulenti che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione sulla base di specifica 

procura/delega conferita dal Consiglio di Amministrazione e gli altri soggetti espressamente delegati 

ad operare con la stessa devono: 

  avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. n.231/2001 e di quanto 

riportato nel Modello e nel Codice Etico; 

  fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei 

contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici – secondo le peculiarità 

del proprio ambito di attività – indicando i principi del D.Lgs. n.231/2001, del Modello e del 

Codice Etico, nonché avere consapevolezza delle situazioni a rischio; 

  creare adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi ufficiali verso la Pubblica 

Amministrazione, tramite la formazione  di idonea documentazione prodotta/ricevuta e 

sottoscritta, e la conservazione della stessa da parte dei soggetti esplicitamente autorizzati 

(procure/deleghe). 

PROTOCOLLO N. 1 



Predisposizione di un sistema di deleghe e procure 

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza, certezza e 

tracciabilità, ai fini della prevenzione dei Reati (evidenza delle Operazioni Sensibili), consentendo 

comunque una gestione efficiente e valida di tutti i processi aziendali.  

La delega è quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nell’organigramma 

aziendale. 

La procura è quel negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di 

rappresentanza nei confronti dei terzi. 

Al riguardo, va precisato che ai titolari di una funzione aziendale che necessitano di poteri di 

rappresentanza per lo svolgimento dei loro incarichi viene conferita una “procura generale 

funzionale”, di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al 

titolare attraverso la delega. 

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati nei confronti 

della Pubblica Amministrazione sono i seguenti: 

   tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati 

di delega formale in tal senso; 

   le deleghe devono sempre coniugare un potere di gestione con la relativa responsabilità ed 

una posizione adeguata nell’organigramma, oltre a dover essere tempestivamente aggiornate in 

conseguenza dei mutamenti organizzativi; 

   ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:  

 i poteri del delegato 

 il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato si riporta gerarchicamente; 

   i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli 

obiettivi aziendali; 

   il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; 

   la delega deve essere caratterizzata da formalizzazione e chiarezza;  



   comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di 

responsabilità e poteri di rappresentanza; 

   definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.  

Tali requisiti devono essere soddisfatti attraverso l’adozione di adeguate procedure aziendali, che 

devono ispirarsi ad alcuni specifici criteri:  

  separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia e il soggetto che ne 

controlla l’attuazione;  

  traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;  

  adeguato livello di formalizzazione. 

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei 

reati contro la P.A. sono i seguenti: 

    le “procure generali funzionali” sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega 

interna ovvero, in caso di prestatori d’opera coordinata e continuativa, di specifico contratto di 

incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da 

apposita comunicazione che fissi l’estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i 

limiti di spesa; 

   la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura 

stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, 

nell’ambito della stessa, di analoghi poteri; 

   l’Organo gestorio deve garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi 

in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove 

responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata 

conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.). 

 

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il 

sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni 

organizzative (tali sono quei documenti interni all’Azienda con cui vengono conferite le deleghe), 



raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non 

corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. 

E’ necessario che vi siano adeguati flussi informativi tra le funzioni delegate e l’Organismo di 

Vigilanza al fine di poter monitorare il sistema di deleghe e procure e aggiornare lo stesso Organo in 

merito a qualsiasi genere di modifica inerente le deleghe/procure. 

Infine, l’Organismo di Vigilanza effettuerà dei report periodici nei confronti dell’Organo 

Amministrativo al fine di documentare l’efficacia e la coerenza interna del sistema di deleghe e 

procure.  

 

 

 

 

 

  



PROTOCOLLO N. 2 

Gestione delle verifiche da parte dei Pubblici Ufficiali 

Il protocollo n. 2 disciplina le modalità di comportamento che gli esponenti di KENTRON s.r.l. 

devono tenere in occasione delle attività di ispezione, verifica e controllo eseguite in Azienda, e fuori 

dalla stessa, da pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio (di seguito Pubblica 

Amministrazione). 

L’obiettivo del presente protocollo è quello di garantire che i comportamenti di tutti coloro che 

operano per la Società, nell’ambito delle attività di verifica della Pubblica Amministrazione, siano 

improntati alla massima correttezza, nel rispetto della normativa di riferimento. 

E’ fatto espressamente divieto di : 

   tenere comportamenti volti ad ottenere indebiti vantaggi in favore della Società; 

   trasmettere alla Pubblica Amministrazione atti, dichiarazioni, informazioni e documenti non 

completi e/o non veritieri. 

Il protocollo ha inoltre il compito di favorire il monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza su 

tutte le attività connesse alle verifiche della Pubblica Amministrazione presso la Società. 

 Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo deve ispirarsi alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico.  

In particolare: 

  la partecipazione a tutte le verifiche deve essere effettuata con la massima 

trasparenza ed integrità; 

  la Società vieta tutte quelle condotte volte ad alterare il giudizio degli ispettori 

pubblici, attraverso artifici o raggiri, o altri comportamenti finalizzati ad ottenere 

indebiti vantaggi; 

  tutti coloro che operano all’interno della Società, nell’ambito delle proprie 

competenze, devono prestare alla Pubblica Amministrazione piena collaborazione 

per un corretto svolgimento delle attività di verifica; 

  alle verifiche devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati o titolati; 



  la funzione/funzioni delegate devono richiedere copia del verbale che documenta 

l’attività ispettiva svolta dalla Pubblica Amministrazione; 

  contestualmente al verbale redatto dai Pubblici Ufficiali a seguito dell’attività 

ispettiva svolta, la funzione aziendale delegata a seguire l’ispezione predispone una 

relazione/verbale ad uso interno, che sarà trasmessa anche all’Organismo di 

Vigilanza. 

Il protocollo si applica a tutte le tipologie di attività di verifica condotte dalla Pubblica 

Amministrazione e finalizzate al controllo, all’interno della Società,  dell’ottemperanza alle previsioni 

normative del settore di specifica competenza (a titolo esemplificativo, Guardia di Finanza, 

Carabinieri e altre autorità di pubblica sicurezza, amministrazione tributaria, ispettorati del lavoro, 

A.S.L., ecc.). 

 

 Descrizione della procedura  

Il processo di verifica ispettiva si suddivide nelle seguenti fasi:  

1. arrivo dei Pubblici Ufficiali per la verifica; 

2. svolgimento dell’attività di verifica; 

3. gestione della reportistica. 

 

1. Arrivo dei Pubblici Ufficiali per la verifica 

In caso di visite ispettive presso la sede legale di KENTRON s.r.l., l’addetto alla segreteria deve darne 

immediato avviso all’Amministratore Unico e alla Funzione Aziendale espressamente delegata 

(ovvero, ove nessuno dei due fosse presente in azienda, a loro delegati); i nominativi di tutti i delegati 

devono essere inclusi nell’elenco del personale titolato ad avere rapporti con la P.A. . 

L’A.U. o la Funzione delegata (ovvero loro delegato) ha il compito di: 

 presentarsi alla Pubblica Amministrazione; 

 richiedere i dati identificativi (mandato, generalità, funzione ed organo, ecc.) degli 

incaricati dell’ispezione e prendere visione, ove possibile, dell’autorizzazione per 

l’esecuzione della visita ispettiva, dell’oggetto, dell’ambito dell’ispezione, dei 



documenti che i rappresentanti della P.A. intendono visionare e del periodo cui si 

riferisce l’ispezione medesima; 

 in ragione della natura dell’ispezione avvertire il Responsabile di Funzione 

interessato; 

 prendere sempre nota delle domande dei Pubblici Ufficiali, della documentazione 

richiesta dagli stessi e delle risposte fornite; nel caso in cui vengano richieste copie 

di documenti, predisporne una copia ulteriore per avere sempre perfetta contezza di 

quanto consegnato; 

 la Funzione Aziendale delegata, o il suo sostituto, ha il compito di accompagnare ed 

assistere gli incaricati dell’ispezione nel corso delle operazioni; in detta attività, avrà 

cura di farsi accompagnare e coadiuvare da altro dipendente della Società;  

 

2. Svolgimento dell’attività di verifica 

La Funzione aziendale responsabile, che accompagna e assiste i Pubblici Ufficiali nel corso delle 

operazioni di verifica, deve:  

 richiedere copia dell’autorizzazione e delle ulteriori disposizioni procedurali 

riguardanti l’ispezione;  

 fornire tutta l’assistenza necessaria e richiesta dagli ispettori al fine di agevolare 

l’attività di controllo, curando di coinvolgere prontamente nell’attività, qualora 

richiesto dalle circostanze del controllo, qualsivoglia ulteriore rappresentante di 

altre funzioni ovvero, se necessario, i consulenti legali esterni della Società;    

 stilare l’elenco dei documenti/oggetti/locali oggetto di ispezione e/o sequestro, 

nonché degli eventuali documenti fotocopiati;  

 richiedere eventuale copia del verbale ispettivo predisposto dagli incaricati;  

 stilare una relazione/verbale, ad uso interno, delle attività svolte, controfirmata dal 

dipendente che lo ha coadiuvato nel corso della verifica. 

Al termine dell’attività ispettiva, il responsabile che ha seguito l’ispezione convoca una riunione con 

le altre funzioni che sono state interessate dall’ispezione, al fine di condividere i risultati delle 

verifiche ispettive e far fronte ad eventuali carenze rilevate durante i controlli. 



3. Gestione della reportistica 

Il responsabile che ha seguito l’ispezione dei Pubblici Ufficiali deve provvedere a stilare un report che 

dovrà essere inviato, anche a mezzo posta elettronica certificata, all’A.U. (ove non abbia seguito 

direttamente l’ispezione) e all’Organismo di Vigilanza.  

Il report in questione deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:  

 risultato della verifica ispettiva;  

 l’indicazione analitica della documentazione inviata o fornita ai Pubblici Ufficiali, 

nonché la descrizione delle verifiche effettuate al fine di garantire la completezza, 

veridicità e accuratezza dei dati comunicati; 

 eventuali azioni ispettive programmate di cui è stata informata la direzione; 

 risultato della riunione con i componenti del Consiglio di Amministrazione e le altre 

funzioni che sono state interessate dall’ispezione. 

La documentazione relativa alle attività descritte nel presente protocollo è conservata a cura della 

Funzione aziendale delegata. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione delle verifiche da parte della Pubblica Amministrazione e dei 

relativi adempimenti, le responsabilità sono ripartite come segue: 

 l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e 

modifica del presente protocollo; 

 la Funzione Aziendale espressamente delegata è responsabile per la raccolta e 

gestione dei relativi verbali di ispezione, nonché dell’accoglienza dei rappresentanti 

della Pubblica Amministrazione; è altresì responsabile dell’identificazione di un 

eventuale, ulteriore referente interno il cui compito consiste nell’assistere gli 

incaricati dell’attività ispettiva. 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di osservare e 

farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza 

ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 



 Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e provenienza della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza. 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o della 

Funzione Aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 5 della 

Parte Generale del presente Modello organizzativo. 

 

 I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute – sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del 

presente Modello (sub cap. 3) – l’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività 

connesse alle visite ispettive della P.A. . 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione delle procedure in materia di visite 

ispettive della P.A. dettate dal presente Modello, nonché dei princìpi del Codice Etico (ad es., corretto 

assolvimento degli obblighi di reporting verso gli organi deputati, etc.).  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

  



PROTOCOLLO N. 3 

Gestione dei rapporti con la P.A. relativi alla concessione o al rinnovo di 

autorizzazioni, concessioni e licenze 

 

1. Rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.  

In generale, in tutti i rapporti negoziali con i soggetti pubblici (Comuni, Provincie, Regione, 

AA.SS.LL., etcc.), oltre al rispetto di quanto previsto dalla legge, dal presente Modello e dal Codice 

Etico, è fatto obbligo all’Amministratore Unico, ovvero alla Funzione aziendale espressamente 

delegata, di: 

   fornire dati veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la conclusione del rapporto 

negoziale; 

   conservare la documentazione relativa ad atti, autorizzazioni, licenze e altri rapporti conclusi 

con la Pubblica Amministrazione; 

   predisporre specifici report da inviarsi all’A.U. (ove non direttamente interessato dall’attività) 

e all’Organismo di Vigilanza, anche a mezzo posta elettronica, che descrivano i rapporti 

intrattenuti con la Pubblica Amministrazione con riferimento a sovvenzioni, concessioni, 

autorizzazioni, licenze, ecc.; dette comunicazioni devono essere opportunamente archiviate;  

   informare senza indugio l’Amministratore Unico (ove non direttamente interessato 

dall’attività) e l’Organismo di Vigilanza nel caso di eventuali condotte tenute da addetti della 

Pubblica Amministrazione che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione dei rapporti correnti relativi alla concessione o al rinnovo di 

autorizzazioni, gestione di contributi o finanziamenti pubblici, le responsabilità sono ripartite come 

segue: 

  l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e 

modifica del presente protocollo; 



  la Funzione Aziendale espressamente delegata è responsabile dei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione e della relativa documentazione (potendo anche 

identificare un diverso referente interno il cui compito consiste nella conservazione 

e gestione della documentazione). 

Tutte le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno comunque la 

responsabilità di osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente 

all’Organismo di Vigilanza – auspicabilmente per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica (avendo 

cura di archiviare sempre in via telematica tali comunicazioni) – ogni evento suscettibile di incidere 

sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 

 Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e provenienza della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o della 

Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 5 della 

Parte Generale del presente Modello organizzativo. 

 

 I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute – sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del 

presente Modello (sub cap.3) – l’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività 

connesse a richieste alla P.A. per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, etc. 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione delle procedure in materia di richieste 

alla P.A. per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze, etc., dettate dal presente Modello, 

nonché dei princìpi del Codice Etico (ad es., corretto assolvimento degli obblighi di reporting verso 

gli organi deputati, etc.).  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

 



PROTOCOLLO N.4 

Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 

Nel corso dei processi penali, civili, amministrativi e tributari è fatto divieto di: 

   offrire denaro, doni o qualsiasi altra utilità a soggetti della Pubblica Amministrazione 

(componenti di collegi arbitrali, giudici, periti di ufficio, polizia giudiziaria, ecc.), al fine di 

ottenere un provvedimento favorevole alla Società;  

   fornire informazioni false o alterate in modo da avvantaggiare la KENTRON s.r.l. nel corso 

di un processo; 

   intraprendere alcuna azione illecita che possa favorire la Società. 

L’Organo gestorio delega espressamente una Funzione aziendale a seguire l’andamento del 

contenzioso giudiziale e stragiudiziale che interessa la Società. 

Detta Funzione delegata ha l’obbligo di conservare - anche tramite altra Funzione aziendale a tanto 

delegata - tutta la documentazione aziendale trasmessa (anche per il tramite di legali esterni e 

consulenti di parte) agli organi competenti per il contenzioso (es. giudici, componenti del collegio 

arbitrale, periti e consulenti di ufficio, ecc). 

 

 Descrizione della procedura  

Il processo di gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in genere si suddivide nelle seguenti 

fasi:  

1. gestione della documentazione inerente il contenzioso giudiziale e stragiudiziale; 

2. svolgimento del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; 

3. gestione della reportistica. 

 

1. Gestione della documentazione inerente il contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

La Funzione aziendale delegata al contenzioso si occuperà della conservazione di tutta la 

documentazione trasmessa alle autorità giudiziarie – anche per il tramite di legali esterni e consulenti 



di parte – e agli organi competenti per il contenzioso (es. giudici, componenti del collegio arbitrale, 

periti e consulenti di ufficio, ecc). 

A tale riguardo dovrà essere prevista la predisposizione di meccanismi di archiviazione della suddetta 

documentazione, che potranno essere gestiti anche da altra Funzione aziendale a tanto espressamente 

delegata. 

L’archivio in parola sarà consultabile esclusivamente dalla Funzione aziendale delegata, dall’Organo 

gestorio, e dai componenti dell’Assemblea dei Soci; ove tale archivio fosse informatico, la password 

per accedere al sistema sarà a conoscenza solo della Funzione aziendale delegata e dei componenti 

dell’Organo gestorio, che potranno consentire la consultazione e l’accesso ad altre figure aziendali 

solo a seguito di richiesta motivata e con atto scritto, da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica 

(avendo cura di archiviare tali messaggi).   

All’Organismo di Vigilanza sarà in ogni caso garantita la facoltà di effettuare qualsiasi verifica o 

controllo in merito alla documentazione inerente il contenzioso giudiziale e stragiudiziale. 

L’O.d.V., di conseguenza, ha titolo per accedere a tutte le informazioni concernenti il contenzioso 

senza alcuna particolare formalità. 

2. Svolgimento del contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

Ai legali o consulenti esterni incaricati di seguire pratiche contenziose giudiziali e stragiudiziali, 

KENTRON s.r.l. fornisce - tramite la Funzione aziendale delegata - copia del presente Modello 

organizzativo e del Codice Etico. 

Nei contratti stipulati con legali e consulenti viene inserita apposita clausola con cui il contraente 

esterno dichiara di avere preso visione del Modello e del Codice Etico, e si impegna al rispetto di 

princìpi e procedure ivi indicati. 

E’ fatto espresso divieto ai componenti dell’Organo gestorio e alle Funzioni dirigenziali della Società, 

nonché alla Funzione delegata al contenzioso, di intrattenere rapporti con Giudici, Magistrati o con 

qualsiasi Pubblico Ufficiale competente alla trattazione di contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale 

concernente essa Società, per tutta la durata dello stesso. 

 

3. Gestione della reportistica 



La Funzione delegata al contenzioso redigerà periodici report – con cadenza tendenzialmente annuale 

– inerenti l’andamento del contenzioso, sulla base delle informazioni acquisite da legali o consulenti 

esterni, ovvero di cui abbia appreso notizia direttamente; tali report dovranno essere trasmessi 

all’Organo gestorio e all’Organismo di Vigilanza, eventualmente anche a mezzo posta elettronica, 

avendo cura di archiviare in via cartacea o telematica i relativi messaggi. 

Il report in questione deve contenere quanto meno le seguenti informazioni:  

•  indicazione del legale o del consulente cui è stato affidato il contenzioso;  

•  indicazione analitica della documentazione trasmessa all’Autorità Giudiziaria e comunque ai 

Pubblici Ufficiali; 

•  esiti delle eventuali riunioni con i legali o consulenti esterni di competenza; 

• valutazioni dei legali o dei consulenti esterni circa il possibile esito del contenzioso 

giudiziale/stragiudiziale, e le conseguenti passività potenziali. 

La documentazione relativa alle attività descritte nel presente protocollo è conservata a cura della 

Funzione aziendale delegata. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in genere, le 

responsabilità sono ripartite come segue: 

 l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e 

modifica del presente protocollo; 

 la Funzione Aziendale espressamente delegata è responsabile per la gestione delle 

informazioni e dei rapporti concernenti i contenziosi giudiziali e stragiudiziali, 

nonché della raccolta e conservazione della relativa documentazione (ovvero, della 

identificazione di un referente interno il cui compito consista nella conservazione e 

gestione della documentazione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di osservare e 

farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza – 

anche a mezzo di posta elettronica e avendo cura di archiviare i relativi messaggi – ogni evento 

suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 



Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte di componenti dell’Organo gestorio, 

della Funzione aziendale espressamente delegata o sub-delegata, nonché di legali e consulenti esterni, 

verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello 

organizzativo. 

 

 I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute – sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del 

presente Modello (sub cap. 3) – l’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività 

connesse alla gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale. 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta gestione del contenzioso in relazione alle regole di 

cui al presente Modello ed al Codice Etico.  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

 

 

  



PROTOCOLLO N. 5 

Predisposizione della documentazione da inviare alla P.A. 

Il presente protocollo ha ad oggetto la predisposizione della documentazione da inviare alla Pubblica 

Amministrazione. 

La finalità è quella di assicurare una gestione della suddetta documentazione, da parte delle funzioni 

aziendali preposte, corretta e tracciabile. 

E’ fatto espressamente divieto di: 

   porre in essere, nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei suoi funzionari e/o 

addetti, condotte tese ad ottenere indebiti vantaggi a favore della Società; 

   trasmettere alla Pubblica Amministrazione atti, dichiarazioni o qualunque genere di 

informazione non completa e/o non veritiera; 

   omettere la comunicazione all’Organismo di Vigilanza di notizie rilevanti inerenti la gestione 

della documentazione da trasmettere alla P.A.; 

   versare somme di danaro a chiunque a qualsiasi titolo, ovvero dare beni o altre utilità, al fine 

di influenzare indebitamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione e i suoi organi e/o 

esponenti (funzionari, responsabili, ecc.). 

 

Nella predisposizione della documentazione da inviare alla P.A. è indispensabile: 

   delegare formalmente una Funzione aziendale alla raccolta, trasmissione e archiviazione della 

documentazione inviata alla Pubblica Amministrazione; 

   protocollare la documentazione in entrata e in uscita nei confronti della P.A.; 

   archiviare le e-mail trasmesse alla P.A.; 

   effettuare un controllo costante sulla accuratezza e veridicità della documentazione e dei dati 

trasmessi alla P.A. da parte della Funzione espressamente delegata; 

   prevedere report periodici, a cura della Funzione delegata, riepilogativi della documentazione 

trasmessa alla P.A. al di fuori di pratiche contenziose e del relativo titolo; tali comunicazioni 

dovranno essere inviate – con cadenza tendenzialmente annuale, anche a mezzo posta 



elettronica e avendo cura di archiviare i relativi messaggi – all’Organo gestorio e 

all’Organismo di Vigilanza per controlli e verifiche. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione e predisposizione della documentazione da inviare alla P.A, le 

responsabilità sono ripartite come segue: 

 l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e 

modifica del presente protocollo; 

 la Funzione Aziendale espressamente delegata è responsabile per la gestione e 

predisposizione della documentazione da inviare alla P.A., nonché della 

conservazione e archiviazione della stessa (ovvero della identificazione di un 

referente interno addetto a tale ultimo compito). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di osservare e 

farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza – 

auspicabilmente per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica (avendo cura di archiviare sempre in 

via telematica i relativi messaggi) – ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia 

del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o della 

Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 5 della 

Parte Generale del presente Modello organizzativo. 

 

 I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute – sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del 



presente Modello (sub cap. 3) – l’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività 

connesse alla gestione e conservazione della documentazione inviata alla P.A. . 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta gestione e conservazione della documentazione 

inviata alla P.A., in relazione alle procedure e ai princìpi fissati dal presente Modello e dal Codice 

Etico.  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

 

 

 

 

  



PROTOCOLLO N. 6 

Selezione e assunzione del personale 

 

Il presente protocollo, come strumento di regolamentazione ed in applicazione delle disposizioni del 

Modello, disciplina alcuni aspetti inerenti la gestione della selezione e dell’assunzione delle risorse 

umane. 

L’obiettivo è garantire che le fasi del processo di selezione ed assunzione si svolgano in base a criteri 

di merito, obiettività, correttezza e trasparenza. 

Il presente protocollo si applica alle seguenti attività: 

   selezione del personale, eseguita sia direttamente dalla Kentron s.r.l. – tramite pubblicazione 

di annunci specifici su mezzi di comunicazione, ovvero altre modalità equipollenti – sia 

indirettamente, attraverso l’intermediazione di società specializzate nella selezione del 

personale; 

   assunzione del personale.  

Nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo, i soggetti coinvolti hanno 

l’obbligo di osservare le disposizioni di legge, i contratti collettivi e gli accordi sindacali in materia di 

regolamentazione del rapporto di lavoro, nonché i principi contenuti nel Codice Etico e nel presente 

Modello organizzativo. 

In particolare: 

 è vietata l’assunzione di soggetti già dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, ovvero loro 

parenti o affini, qualora finalizzata ad ottenere – in via diretta o mediata – indebiti vantaggi per la 

Società nei rapporti con la P.A.; 

 è comunque vietata, ai sensi dell’art. 1, co.42, lett.l, L. n.190/2012 (cd. “legge anticorruzione”), per 

tre anni successivi alla cessazione dal servizio, l’assunzione di ex-dipendenti pubblici “che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni …” nei rapporti con Kentron s.r.l.; 

   la Kentron s.r.l. garantisce che la selezione del personale avvenga in modo obiettivo, attraverso 

un processo di valutazione delle qualifiche e delle caratteristiche di ciascun candidato; di tale 



processo di valutazione è conservata traccia in specifici report che la Funzione aziendale 

responsabile (Responsabile delle Risorse Umane) dovrà trasmettere con cadenza periodica (almeno 

annuale) tanto al Direttore Generale quanto all’Organismo di Vigilanza, e provvedere ad 

archiviare;  

 in ogni caso, i rapporti tra la Kentron s.r.l. e gli enti pubblici competenti in materia lavoristica e 

previdenziale devono essere tenuti da Funzione aziendale espressamente delegata ovvero, in caso 

di assenza e/o impedimento, dal Direttore Generale. 

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente protocollo – ovvero 

tali da originare incertezze applicative del protocollo medesimo –  è fatto obbligo a ciascun soggetto 

coinvolto nella sua applicazione di rappresentare tempestivamente il verificarsi delle suddette 

circostanze al proprio diretto responsabile o, in mancanza, all’Organo gestorio che, a sua volta, 

provvederà a riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, al fine di valutare gli idonei 

provvedimenti in relazione alla singola fattispecie. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione dei rapporti relativi all’assunzione e selezione del personale, le 

responsabilità sono ripartite come segue: 

 l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e 

modifica del presente protocollo; 

 il Responsabile delle Risorse Umane (ovvero altra Funzione aziendale 

espressamente delegata) è responsabile della raccolta e gestione delle 

informazioni, nonché dei rapporti con gli Enti Previdenziali e in generale con gli 

Enti pubblici competenti in materia di rapporti di lavoro (ovvero della 

identificazione di un referente interno il cui compito consista nella conservazione e 

gestione della documentazione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di osservare e 

farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza – 

auspicabilmente per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica  (avendo cura di archiviare sempre in 

via telematica tali messaggi) – ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del 

protocollo stesso. 



 Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte del Consiglio di Amministrazione o 

della Funzione Aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 5 

della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute – sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del 

presente Modello (sub cap. 3) – l’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività 

connesse alla assunzione/gestione del personale. 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse alla 

assunzione/gestione del personale, in relazione alle regole di cui al presente Modello ed al Codice 

Etico.  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

 

 

 

  



PROTOCOLLO N. 7 

Gestione liberalità, omaggi e sponsorizzazioni 

Il presente protocollo ha la funzione di disciplinare la gestione di liberalità, omaggi e sponsorizzazioni 

al fine di evitare qualunque condotta che possa dar luogo ad ipotesi di reato previste dal Decreto 

Legislativo n.231/2001. 

Gli omaggi e le sponsorizzazioni non possono avere finalità diverse da quelle della promozione 

dell’immagine aziendale. 

È vietata ogni forma di regalo/omaggio che possa eccedere le normali pratiche commerciali o di 

cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività 

aziendale.  

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo/omaggio a funzionari pubblici italiani ed esteri o a 

loro familiari, che comunque possa influenzarne l’indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un 

qualsiasi vantaggio alla Società. 

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a 

promuovere iniziative di carattere benefico o culturale.  

Qualunque regalo e/o omaggio che ecceda il modico valore – comportando per la Società un esborso, 

a qualsiasi titolo, anche sotto forma di rimborso e/o anticipazione, superiore a € 100,00 – deve essere 

autorizzato per iscritto dall’Organo gestorio, con atto controfirmato da Funzione aziendale 

appositamente delegata. 

In ogni caso, i regali e/o omaggi offerti, a meno che non siano di modico valore, devono essere 

documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

Ai fini della gestione di sponsorizzazioni, donazioni e comunque elargizioni nei confronti di 

associazioni o Enti, anche pubblici, la Società deve delegare una apposita Funzione aziendale. 

La Funzione delegata deve: 

- sottoporre al Direttore Amministrativo, per la definitiva decisione, ogni proposta di 

donazione, sponsorizzazione o comunque elargizione;  

- provvedere a conservare tutte le fatture inerenti donazioni, elargizioni e 

sponsorizzazioni; 



- evidenziare in apposito atto i motivi delle disposte donazioni, elargizioni e 

sponsorizzazioni; 

- redigere specifici report periodici (con cadenza almeno annuale) riepilogativi degli 

omaggi, delle liberalità, delle sponsorizzazioni, delle donazioni e comunque delle 

elargizioni  effettivamente disposte, nonché delle ragioni che hanno giustificato la 

scelta aziendale; tali report andranno inviati – anche a mezzo posta elettronica (avendo 

cura di archiviare sempre in via telematica tali messaggi) – all’Organo gestorio e messi 

a disposizione dell’Organismo di Vigilanza per controlli e verifiche; 

   predisporre un piano annuale dei progetti di sponsorizzazione. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione delle liberalità, omaggi e sponsorizzazioni, le responsabilità sono 

ripartite come segue: 

 l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e 

modifica del presente protocollo; 

 il Direttore Amministrativo e la Funzione aziendale espressamente delegata 

sono responsabili della raccolta e gestione delle informazioni, nonché dei rapporti 

con associazioni ed Enti, anche Pubblici, nonchè della selezione e conservazione 

della relativa documentazione (ovvero della identificazione di un referente interno il 

cui compito consista nella conservazione e gestione della documentazione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di osservare e 

farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza – 

auspicabilmente per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica (avendo cura di archiviare sempre in 

via telematica tali messaggi) – ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del 

protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza 

 

 Sistema sanzionatorio  



In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione o della Funzione Aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni 

previste dal capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute – sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del 

presente Modello (sub cap. 3) – l’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività 

connesse a omaggi, regali, sponsorizzazioni, donazioni e comunque elargizioni. 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse a omaggi, regali, 

sponsorizzazioni, donazioni e comunque elargizioni, in relazione alle regole di cui al presente Modello 

ed al Codice Etico. 

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

 

 

 

 

 

  



PROTOCOLLO N. 8 

Attività di reporting interno 

Il presente protocollo ha lo scopo di disciplinare sotto l’aspetto decisionale e procedurale il flusso di 

informazioni nei confronti dell’Organo gestorio, nonché da e per l’Organismo di Vigilanza.  

Il sistema informativo che viene definito nel presente protocollo ha l’obiettivo di rendere disponibili 

all’Organo gestorio e all’Organismo di Vigilanza – in tempi congrui – le informazioni necessarie per 

la prevenzione dei reati definiti dal Decreto. 

Il sistema informativo si sostanzia nella identificazione di regole per la modalità di generazione, 

accesso e reporting delle informazioni rilevanti per un’efficace vigilanza sulle attività sensibili 

identificate nella presente parte speciale A). 

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente protocollo, che si 

prestino a dubbi interpretativi, tali da ingenerare obiettive e gravi difficoltà nell’applicazione del 

protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il 

verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile o, in mancanza, 

all’Organo gestorio che, a sua volta, ne informerà con solerzia l’Organismo di Vigilanza, onde 

valutare i provvedimenti opportuni in relazione alla singola fattispecie. 

 

 Flussi informativi  verso l’Organismo di Vigilanza 

L’Organo gestorio, le funzioni aziendali delegate per gli specifici protocolli e tutti coloro che agiscono 

per conto della Kentron s.r.l., devono segnalare all’Organismo di Vigilanza: 

   eventuali violazioni del Modello, dei protocolli  o delle procedure ad essi correlate; 

   gravi anomalie o scostamenti tecnico-contabili riscontrati durante lo svolgimento dei 

controlli interni di competenza, nonché significative deroghe alle procedure 

organizzativo-gestionali o della qualità, decise in caso di emergenza o per impossibilità 

– temporanea – di seguire l’iter processuale formalizzato e corretto;  

   potenziali notizie di reato, e comunque ogni informazione utile all’esercizio delle 

attività di controllo e verifica proprie dell’Organismo di Vigilanza; 



   suggerimenti e integrazioni da apportare alla regolamentazione in essere, al fine di 

rendere il presente Modello organizzativo sempre più incisivo; 

   l’eventuale necessità – motivata – di modifiche ai protocolli adottati, in particolare a 

fronte di modifiche nello svolgimento delle attività identificate dal Modello come 

Sensibili; 

   i procedimenti disciplinari avviati e le eventuali sanzioni irrogate per le violazioni del 

Modello e delle procedure correlate;  

  le attività – svolte o in corso di svolgimento – per la pubblicità del Modello, in 

particolare nei confronti del personale di nuova assunzione e dei consulenti/fornitori; 

   qualunque eventuale notizia attinente l’apertura di un procedimento penale ovvero, 

comunque, di un procedimento giudiziario a carico della Società o di coloro che 

collaborano con la stessa, con riferimento a reati contemplati dal Decreto. 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’Organo gestorio, sarà compito delle specifiche funzioni 

espressamente delegate comunicare prontamente all’Amministratore Unico qualunque notizia 

rilevante in merito ai singoli protocolli; in tal senso ogni protocollo prevede che vi sia una periodica 

attività di reporting nei confronti dell’Organo gestorio. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione e predisposizione di report da inviare all’Organismo di 

Vigilanza, le responsabilità sono ripartite come segue: 

 l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e 

modifica del presente protocollo; 

 le Funzioni aziendali espressamente delegate sono responsabili per la gestione e 

predisposizione dei report da inviare all’Organismo di Vigilanza, nonché della 

selezione e conservazione delle informazioni e della documentazione da trasmettere 

all’O.d.V. (ovvero della identificazione di un referente interno il cui compito 

consista nella conservazione e gestione della documentazione). 

 



Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di osservare e 

farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza 

ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dei componenti dell’Amministratore 

Unico o delle Funzioni aziendali espressamente delegate, verranno adottate le sanzioni previste dal 

capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello organizzativo. 

 

 I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute – sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del 

presente Modello (sub cap. 3) – l’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di 

reporting. 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività di reporting in relazione 

alle regole di cui al presente Modello ed al Codice Etico. 

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

 

***** 
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PARTE SPECIALE  A)                                                     

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

ALL.1  VERIFICHE DA PARTE DEI PUBBLICI UFFICIALI 

 



Report da trasmettere all’Amministratore Unico e, per conoscenza, all’Organismo di Vigilanza. 

 

Putignano, _____________________ 

 

 

Protocollo n.2: report sulle verifiche effettuate da Pubblici Ufficiali presso KENTRON s.r.l. 

 

In data _______________è stata eseguita presso Kentron s.r.l. la seguente verifica : 

______________________________________________________________________________ 

 

Oggetto della verifica: ___________________________________________________________ 

 

Amministrazione coinvolta: 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Dirigenti, consulenti e dipendenti di Kentron s.r.l. che hanno preso parte alla verifica: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Funzione aziendale espressamente delegata:________________________________________ 

 

Luogo della verifica: ______________________________________________________________ 

 

Locali/oggetti/documenti verificati: _____________________________________________ 



 _________________________________________________________________________ 

 

Locali/oggetti/documenti visionati  e/o eventualmente sequestrati: 

 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Violazione contestata: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

Risultato della riunione interna di condivisione della verifica dei Pubblici Ufficiali: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Firma della Funzione aziendale delegata 

 

Firma per presa visione dell’Amministratore Unico 

 

Firma per presa visione dell’Organismo di Vigilanza 

  



 

 

KENTRON s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
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PARTE SPECIALE  A) 

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

ALL.2 Gestione liberalità, omaggi, sponsorizzazioni 

 



Report da trasmettere all’Amministratore Unico e, per conoscenza, all’Organismo di Vigilanza. 

 

Putignano, _____________________ 

 

Protocollo n.7: report inerente donazioni, sponsorizzazioni e comunque erogazioni disposte da 

Kentron s.r.l. 

 

In data ______________________ è stata effettuata da Kentron s.r.l. la seguente: 

 __________________________________________________________________________ 

 

Funzione aziendale delegata: 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Oggetto della donazione/sponsorizzazione/elargizione:  

 __________________________________________________________________________ 

 

Associazione/Ente beneficiario: 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

  



Firma della Funzione Aziendale delegata 

 

Firma per presa conoscenza dell’Amministratore Unico 

 

Firma per presa conoscenza dell’Organismo di Vigilanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dichiarazione congiunta 

 

Il sottoscritto______________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ente  

________________________________________________________________________________co

n sede in_________________  alla via _____________________ CF______________________ 

e 

il sottoscritto___________________ in qualità di Direttore Amministrativo  della Kentron s.r.l. CF/P. 

IVA_________________                  

ATTESTANO 

 

l’avvenuto versamento di Euro_____________ mediante bonifico bancario/assegno/versamento 

postale (ovvero, l’avvenuta cessione del bene ___________  o servizio ______________) a titolo di 

liberalità. 

Le Parti, ognuna per gli obblighi di spettanza, dichiarano inoltre: 

 che l’elargizione è stata deliberata dalla Kentron s.r.l. con atto del _________, e che sarà 

regolarmente iscritta nel bilancio di essa Società erogante; 

 che l’Associazione/Ente beneficiaria/o iscriverà nel proprio rendiconto le somme percepite 

(emettendo, ove tenuta/o, regolare fattura). 

Data, ________ 

 

p. ___________________________ 

          il legale rappresentante       

                                                p. KENTRON s.r.l. 

                                           il Direttore Amministrativo 

Parte II 

PRESA VISIONE DA PARTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 



L’Organismo di Vigilanza, presa visione, riporta le seguenti osservazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ritiene necessario effettuare i seguenti controlli: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FIRMA 

Organismo di Vigilanza 

  



KENTRON  s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

D.LGS. n.231/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE  B) 

REATI SOCIETARI 

 



REATI SOCIETARI 

1) Funzione della parte speciale B)  

Obiettivo del presente paragrafo è quello di individuare le fattispecie di reato previste dall'art. 

25-ter, D.Lgs. n.231/2001, da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente. 

La norma in questione introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione a reati in 

materia societaria previsti dal codice civile, qualora siano commessi, nell'interesse della Società, 

dall'Amministratore Unico, dai sindaci, dai soci, dai liquidatori o da persone sottoposte alla loro 

vigilanza, nel caso in cui l'illecito non si sarebbe verificato in assenza di omissioni e/o carenze nei 

controlli dovuti in conformità agli obblighi inerenti la carica ricoperta. 

Per vero, la disposizione è stata, da ultimo, modificata con la legge n. 69 /2015, con cui si è 

eliminata la clausola di salvaguardia  secondo cui il reato societario dovesse essere commesso 

nell’interesse della società, richiamo ritenuto, tuttavia, ridondante, attesa la previsione generale di 

cui all’art. 5 del Decreto. Sul punto, peraltro, si era già espressa la giurisprudenza di legittimità, cfr. 

Cass. 10625/2014,  a conferma dell’applicazione dei generali criteri di imputazione. 

Si rinviene una molteplicità di reati societari, quale presupposto della responsabilità dell’ente. 

In specie, in materia di falsità, sono previste le disposizioni dall’art. 2621 c.c. all’art 2624c.c.   

A tutela del regolare funzionamento della società,  sono previste le disposizioni di cui agli 

artt. 2625 c.c. e 2636 c.c.  

A tutela del capitale sociale, sono previste cinque diverse fattispecie, dall’art. 2626 c.c. 

all’art. 2629 bis c.c, oltre che l’art. 2632 c.c.  

Le operazioni compiute dai liquidatori sono  disciplinate dall’art. 2633 c.c.  

La fattispecie corruttiva è disciplinata dall’art. 2635 c.c.  

La tutela contro le frodi è disciplinata dall’art. 2637 c.c. 

Infine, la tutela delle funzioni di vigilanza è disciplinata dall’art 2638 c.c.  

Il sistema sanzionatorio dei reati societari, come detto, è stato inasprito con la legge n. 

69/2015, intervenuta sul reato di false comunicazioni sociali per le società non quotate, di cui al 

nuovo art. 2621 c.c., con una sanzione da duecento a quattrocento quote (contro le precedenti cento 



e centocinquanta quote), e da cento a duecento quote per i fatti di live entità disciplinati 

dall’introdotto art. 2621 bis. Aumenti di pena sono altresì previsti anche per le società quotate. 

 

 

2) I DELITTI IN MATERIA SOCIETARIA RILEVANTI ex D.LGS. 231/2001 

Di seguito le singole fattispecie di reato in materia societaria, contemplate dall'art. 25-ter, 

D.Lgs. n.231/2001, e che possono comportare la responsabilità dell'Ente. 



False comunicazioni sociali: art. 2621 c.c. 

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' 

o  per  altri un ingiusto profitto, nei bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle altre comunicazioni sociali dirette 

ai soci o al pubblico,  previste  dalla legge, consapevolmente  espongono  fatti  materiali  rilevanti  non 

rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta  dalla  

legge  sulla  situazione  economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo  al  quale  la 

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri  in errore, sono puniti con la pena 

della  reclusione da uno a cinque anni.  

La stessa pena si applica anche se le falsità o le  omissioni riguardano beni posseduti o amministrati 

dalla società per conto di terzi. 

OSSERVAZIONI 

La nuova formulazione dell’art. 2621, la cui rubrica è rimasta inalterata, concerne le false 

comunicazioni sociali nell’ambito delle società non quotate. 

 I soggetti attivi, così come previsto dalla norma previgente, sono coloro che svolgono le attività 

tipiche della documentazione contabile della società per la quale operano. Peraltro, l’art. 2639, co°2 

prevede che le disposizioni sugli amministratori debbano trovare applicazione anche riguardo ai 

soggetti legalmente incaricati di amministrare la società o i beni da essa posseduti o gestiti per conto di 

terzi. 

La condotta tipica è mista, ovvero alternativamente commissiva ed omissiva, e si articola 

- nella consapevole esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 

dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; 

-  nella omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è invece imposta per legge, 

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la stessa 

appartiene. 

Principale elemento di novità del nuovo falso in bilancio è, anzitutto,  la delimitazione della fattispecie 

criminosa ai soli fatti materiali, attraverso l’eliminazione dall’area della rilevanza penale di 

qualsivoglia valutazione, nonchè dell’omissione di informazioni. 



In pratica, quindi, potrà rispondere dell’attuale falso in bilancio soltanto chi avrà indicato nei bilanci, 

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali imposte per legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti 

storici oggettivi non veritieri, come ad esempio beni non posseduti, crediti inesistenti o passività 

fittizie, non anche mere poste valutative, quali stime di magazzino, valutazioni del knowhow, di 

perdite su crediti, etc
5
. 

La giurisprudenza ha riconosciuto, infatti, a titolo meramente esemplificativo, che non rientrano 

nell’alveo dei falsi valutativi e, pertanto, sono sottratti all’effetto abrogativo, i ricavi falsamente 

incrementati, i costi non appostati, l’annotazione di fatture emesse per operazioni inesistenti, 

l’iscrizione all’attivo di crediti derivanti da contratti fittizi, etc. 

Per vero, occorre rilevare come le più recenti Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Unite, 31 marzo 2016, n. 

7) abbiano chiarito la permanenza della rilevanza penale delle valutazioni, riguardo alla esposizione o 

omissione  di fatti oggetto di valutazione laddove, in presenza di criteri di valutazione normativamente 

fissati o di criteri tecnici generalmente  accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente, 

senza darne adeguata giustificazione, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari 

delle comunicazioni.  

La novella legislativa, peraltro, prevede che i fatti materiali falsamente esposti ovvero omessi debbano 

essere rilevanti, sebbene si tratterà poi di capire in base a quali parametri oggettivi determinati fatti 

materiali non rispondenti al vero, o l’omissione di essi, possano ritenersi rilevanti. 

                                                           
5  Cfr. Cassazione Penale, Sezione. V, 30 luglio 2015, n. 33774 
In tema di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario", di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, 
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., introdotta dalla L. 27 
maggio 2015, n. 69, ha determinato - eliminando l'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni", ed inserendo il 
riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai "fatti materiali non rispondenti al vero" - una 
successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà 
effettivamente sussistente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto escluse dall'effetto parzialmente 
abrogativo l'esposizione di crediti inesistenti perché originati da contratti fittizi, l'esposizione di crediti 
concernenti i ricavi di competenza dell'esercizio successivo, l'esposizione di crediti relativi ad una fattura 
emessa per operazioni inesistenti).  
 
Cfr. altresì Cassazione Penale, Sezione V, 22 febbraio 2016, n. 6916 
In tema di false comunicazioni sociali, la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 cod. civ., introdotta dalla 
L. 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato - eliminando l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", ed inserendo 
il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai "fatti materiali non rispondenti al vero" - una 
successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà 
effettivamente sussistente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto escluse dall'effetto parzialmente 
abrogativo l'esposizione di crediti materialmente falsi perché indicati con un valore difforme dal dato reale e 
perché descritti come certi, laddove, invece, essi avevano natura solo potenziale in quanto oggetto di 
contenzioso). 
 



E’ stato altresì introdotto l’ulteriore elemento oggettivo della concreta idoneità dell’azione o 

dell’omissione ad indurre altri in errore, in ossequio al canone di offensività che deve necessariamente 

connotare il fatto di reato. 

L’elemento soggettivo, infine, è costituito dal dolo specifico, in quanto, oltre alla consapevolezza della 

falsità dei dati esposti, la norma esige che la condotta sia finalizzata allo scopo di conseguire per sé o 

per altri un ingiusto profitto. 

Come detto, tra le false comunicazioni sociali disciplinate dal nuovo art. 2621 c.c., rileva anche la 

omissione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è invece imposta per legge, sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo. Ne consegue che rischi peculiari 

potrebbero involgere le aziende in crisi, in specie in presenza di procedure concorsuali, per effetto 

della perseguibilità d’ufficio delle nuove fattispecie. 

Occorre pertanto che la nota integrativa – che ai sensi dell’art. 2423 c.c. fa parte del bilancio – e le 

altre comunicazioni di amministratori e sindaci siano redatti con attenzione, evitando contenuti 

standardizzati difficilmente adattabili alla concreta situazione aziendale. 

 

False comunicazioni sociali delle società quotate: art. 2622 c.c. 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei  documenti  contabili 

societari,  i  sindaci  e  i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari  ammessi  alla 

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o  di  altro  Paese dell'Unione europea, i quali, al 

fine di conseguire  per  se'  o  per altri un ingiusto profitto, nei  bilanci,  nelle  relazioni  o  nelle altre  

comunicazioni  sociali  dirette  ai   soci   o   al   pubblico consapevolmente espongono fatti materiali  

non  rispondenti  al  vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti  la  cui  comunicazione  è  imposta  

dalla  legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o finanziaria  della  società  o  del  gruppo  

al  quale   la   stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in  errore, sono puniti 

con la pena della reclusione da tre a otto anni.  

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:  

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una  richiesta  di  

ammissione  alla  negoziazione  in  un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione 

europea;  



2)  le  società  emittenti  strumenti  finanziari   ammessi   alla negoziazione in un sistema 

multilaterale di negoziazione italiano;  

3)  le  società  che  controllano  società  emittenti   strumenti finanziari ammessi alla  negoziazione  

in  un  mercato  regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;  

4) le società che  fanno  appello  al  pubblico  risparmio  o  che comunque lo gestiscono.  

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni  

riguardano  beni  posseduti  o  amministrati dalla società per conto di terzi. 

 

OSSERVAZIONI 

I soggetti attivi del reato sono i medesimi delle società non quotate: amministratori, direttori 

generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.  

Anche le condotte sono le medesime. Tuttavia, nel caso di esposizione consapevole di fatti 

materiali non rispondenti al vero, essi non devono essere necessariamente rilevanti, come invece 

previsto per le società non quotate. Il Legislatore, dunque, per le società quotate ha optato per una 

estensione della rilevanza penale anche ai fatti non veritieri ritenuti di scarsa importanza. 

Prima dell’emanazione della Legge 69/2015, peraltro, l’art. 2622 era considerato un reato c.d. 

di danno, giacché proprio la causazione di un danno patrimoniale costituiva elemento necessario per 

la configurabilità della fattispecie. Con le modifiche introdotte dalla novella, il falso in bilancio 

delle società quotate diviene un reato di pericolo, in quanto non è più richiesto, ai fini della sua 

integrazione, l’effettivo nocumento arrecato ai soci o ai creditori. Pertanto, il reato si considera 

consumato anche se non vi è stato un danno effettivo , ma semplicemente un’esposizione in bilancio 

di fatti materiali non rispondenti al vero o una omissione. 

Impedito controllo: art. 2625, secondo comma, c.c.,  

così come modificato dall'art. 37, comma 35, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39) 

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

ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi 

sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 



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

querela della persona offesa. 

La pena è raddoppiata 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 di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

OSSERVAZIONI 

Nella fattispecie incriminatrice in parola, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da 

qualsiasi comportamento, mediante il quale l'Amministratore Unico impedisca le attività di 

controllo del collegio sindacale, dei soci o dei revisori. Assumono rilevanza due modalità di 

condotte: 

- l’occultamento di documenti 

- l’utilizzo di altri idonei raggiri 

L’azione illecita, pertanto, può estrinsecarsi nell’occultamento di documenti o in ogni altra attività 

idonea a ciò orientata, come la simulazione, la falsificazione di dati, la rappresentazione tanto carente 

da risultare artificiosa, l’infedele verbalizzazione o anche la tenuta delle scritture in modo così 

disordinato da impedire qualsivoglia possibilità di una corretta rappresentazione del dato di gestione 

o di patrimonio. 

A titolo esemplificativo, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 38393 del 2012 ha ravvisato il 

reato nel pretestuoso temporeggiamento nella consegna dei libri sociali, nella cattiva gestione delle 

risorse finanziarie, nella forzatura ed alterazione delle regole statutarie e nella falsificazione di un 

verbale di assemblea, dalla quale si desume la violazione dei doveri di cui all’art. 2625 c.c., in quanto 

volta ad impedire ed ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo all’esito delle quali, 

presumibilmente, sarebbe stata accertata la situazione di dissesto ed illegalità. 

Rimangono fuori dal campo di applicazione della norma, invece, quei comportamenti con cui il 

soggetto, abbia l’intenzione palese di escludere ogni possibilità di vigilanza sulla società. Non 

assume rilevanza penale, altresì, la mera inerzia, sia pure antidoverosa, dell’Amministratore rispetto 

all’adempimento dei relativi obblighi, laddove tale comportamento omissivo non sia preceduto da 

una espressa manifestazione di volontà di sindaci e soci di esercitare il proprio potere di controllo. 



 

Indebita restituzione dei conferimenti: art. 2626 c.c. 

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

anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la 

reclusione fino ad un anno. 

 

OSSERVAZIONI 

L’indebita restituzione è fattispecie generale di salvaguardia dell'integrità e dell'effettività del 

capitale sociale, a garanzia dei terzi e dei creditori; al fuori, naturalmente, delle ipotesi di legittima 

riduzione del capitale sociale. Ne deriva, pertanto, che la natura del delitto è quella di un reato di 

danno, atteso che la condotta tipica ne provoca una riduzione. In specie, la condotta può consistere 

sia nella restituzione dei conferimenti, che nella liberazione dall’obbligo di conferirli, laddove, 

come nella vigenza dell’art. 2623 n. 2, prevale l’interpretazione restrittiva della nozione di 

conferimento, limitato alle prestazioni in denaro, crediti e beni in natura purché idonei a costituire il 

capitale sociale. 

La restituzione penalmente sanzionata, peraltro, può essere palese o anche simulata . La prima 

si verifica con il trasferimento del bene conferito senza un corrispettivo congruo ed idoneo, ritenuto 

segno di una legittima cessione del bene sociale, che non implica depauperamento del capitale 

sociale. Occorre poi prestare attenzione anche ad operazioni societarie che tendono a raggiungere in 

via indiretta il medesimo risultato vietato dalla norma. In tal caso, l'attività simulatoria può di per sé 

integrare ulteriori reati quali, ad es., la distribuzione di utili fittizi effettuata con somme prelevate 

dal capitale sociale. 

 

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve : art 2627 c.c.  

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. 



OSSERVAZIONI 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dalla TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI 

contro la lesione delle loro garanzie, rappresentate dal capitale sociale e dalle riserve legali.  Gli utili, 

infatti, rappresentano il frutto della gestione e costituiscono quella parte del patrimonio sociale netto 

non soggetta alla disciplina del capitale, né a quella delle riserve. La legge consente la ripartizione 

degli utili distribuibili solo dopo la deduzione della quota da riservare a riserva legale. Per quanto 

concerne gli acconti su utili, invece, essi sono previsti soltanto per le società con azioni quotate in 

mercati regolamentati che abbiano nello statuto la possibilità di distribuire nel corso dell’esercizio 

utili sui dividendi ai sensi dell’art. 2433 bis c.c. Comune ad entrambe le previsioni è la condotta di 

ripartizione, intesa come concreta fuoriuscita di mezzi di pagamento, a prescindere dalla forma 

assunta.  

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: art. 2628 c.c. 

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 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. 

OSSERVAZIONI 

Anche siffatta disposizione è volta alla tutela dell’integrità e dell’effettività del capitale sociale 

e delle riserve indisponibili.  

Il primo comma incrimina la condotta di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali. Il 

c.d. buy back integra operazione in sè fisiologica nella gestione sociale, ma che in taluni casi può 

eludere la tutela offerta ai terzi dal capitale sociale, che, invece, in quanto misura dei conferimenti 



dei soci, deve mantenere una consistenza effettiva, sì da poter rappresentare una garanzia idonea.  

La sottoscrizione di azioni proprie, invece, può verificarsi quando la società offre in sottoscrizione 

azioni di nuova emissione. Per vero, tra i limiti fissati dal Legislatore, vi è quello di cui all’art. 

2474 c.c., a norma del quale alle società a responsabilità limitata in nessun caso è consentito 

l’acquisto di partecipazioni proprie, poiché le quote non sono negoziabili sul mercato. 

Allo stesso modo, l’ordinamento prevede una disciplina di salvaguardia  nel caso di acquisto di 

azioni della società controllante da parte della società controllata. 

Il secondo comma, infatti, punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla controllante, cagionando una lesione del 

capitale sociale o delle riserve non distribuibili. 

L'art. 2628 c.c. tutela, non solo gli interessi patrimoniali delle società e dei terzi, ma anche gli 

interessi dei soci uti singuli, in particolare, di coloro che sono estranei al gruppo che controlla la 

Società. 

La struttura della fattispecie incriminatrice è quella del delitto doloso e del reato c.d. proprio, 

ovvero realizzabile dal solo organo gestorio (eventualmente anche in concorso con terzi). 

 

 

Operazioni in pregiudizio dei creditori: art. 2629 c.c. 

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

riduzioni 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. 

OSSERVAZIONI 

La finalità della fattispecie è evidentemente quella di apprestare adeguata tutela all'interesse 

alla conservazione della garanzia generica rappresentata dal patrimonio della società.  Infatti, atteso 

che le situazioni descritte dalla norma incriminatrice – riduzione del capitale sociale, fusione e 

scissione – possono costituire un rischio per i creditori, l’interesse presidiato è il capitale sociale, 

tutelato nella misura in cui espleta una funzione di garanzia per i creditori. 



Dopo l'ultima novella legislativa, il delitto in esame è strutturato come tipico reato di danno, 

poiché ai fini della configurabilità dell'illecito è richiesta l'esistenza di un nocumento concreto ed 

effettivo per la società o per i creditori sociali. 

L'elemento soggettivo, invece, viene costantemente rinvenuto nel dolo generico, nel senso che 

si ritiene sufficiente che l'agente ponga in essere la condotta con la coscienza e volontà di non 

adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che abbia la rappresentazione che la 

condotta medesima provocherà con certezza o elevata probabilità un danno patrimoniale. 

 

 

Omessa comunicazione del conflitto di interesse: art. 2629- bis c.c. 

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 1 settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al decreto 

legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 

21 aprile 1993, n. 124, che 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. 

OSSERVAZIONI 

L’applicabilità della norma è circoscritta al solo ambito delle società quotate o a capitale 

diffuso, a conferma dell’intento del legislatore di prevedere un circuito di regole più rigoroso per le 

società che vedano coinvolto il risparmio pubblico. Il reato di cui all’art 2629 bis, infatti, può essere 

commesso soltanto dagli amministratori o dai componenti del consiglio di gestione di una società 

quotata o con titoli diffusi, nonché dagli amministratori di enti soggetti alla vigilanza ai sensi del 

testo unico sull’intermediazione finanziaria o assicurativo, ovvero banche o enti creditizi, o, ancora, 

di un ente previdenziale. 

Formazione fittizia del capitale: art. 2632 c.c. 

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente 

il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore 



all'ammontare del capitale sociale, 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. 

OSSERVAZIONI 

Le condotte descritte dall’art. 2632 sono tutte volte ad evitare una diluizione del capitale 

sociale, atteso che ciascuna di esse cagiona la formazione o l’aumento in modo fittizio del capitale 

sociale. La norma, infatti, concerne la condotta degli amministratori che compiono - tanto nella fase 

genetica della società, quanto in sede di aumento del capitale - una rilevante sopravvalutazione dei 

beni, dei crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. Il bene presidiato è, 

per l’appunto, il capitale sociale, al fine di evitare che venga a determinarsi un capitale cui non 

corrispondano risorse effettive. 

 

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: art. 2633 c.c. 

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o 

dell'accantonamento delle somme necessarie 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. 

OSSERVAZIONI 

La norma tutela il DIRITTO DI PRELAZIONE DEI CREDITORI SOCIALI sul patrimonio 

della società e, pertanto, l'integrità di quest'ultimo. In questo caso, infatti, il capitale sociale non è 

più finalizzato all’esercizio d’impresa, ma svolge funzione di garanzia delle ragioni dei creditori 

sociali e del loro diritto ad essere soddisfatti, nella fase liquidatoria, in precedenza ai soci, i quali 

potranno essere remunerati solo attingendo dall’attivo residuo. La fattispecie integra un reato 

proprio; sicché i soggetti attivi sono i liquidatori della società, ovvero i soci nel caso in cui 

procedano alla ripartizione dell'attivo quali meri liquidatori di fatto, in mancanza di nomina 

espressa. Nessuna responsabilità è configurabile invece per il socio che si limiti a ricevere quanto 

distribuito dal liquidatore, essendo il delitto di cui all’art. 2632 un reato plurisoggettivo improprio, 

a meno che non ponga in essere una attività diversa ed ulteriore dalla mera compartecipazione, in 

specie istigatrice o determinatrice. 



Tipico esempio è la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori 

sociali o dall'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. 

 

Corruzione tra privati: art. 2635, terzo comma, c.c. 

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

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della 

dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in 

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento 

alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 

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

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

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

punito con le pene ivi previste. 

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

in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 

misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 

modificazioni. 

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

concorrenza nella acquisizione di beni o servizi 

OSSERVAZIONI 

Alla stregua della formulazione normativa - invero di non immediata ed intuitiva rilevazione 

con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti - integrano l'ipotesi di 

cui al terzo comma i casi in cui uno dei soggetti individuato dall'art. 5, primo comma, lett. a) e b), 

D.Lgs. n. 231/2001 offra o prometta denaro, o altra utilità, ai rappresentanti qualificati di altra 

compagine privata (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), al fine di compiere od omettere atti dell'ufficio, 

ovvero di contravvenire agli obblighi di fedeltà verso la propria impresa, cagionando a quest'ultima 



un danno. Il richiamo, dunque, riduce la responsabilità 231 all’ente corruttore, non anche a quello 

corrotto. L’ente, cioè, risponderà del fatto del corruttore che abbia indotto altro soggetto a porre in 

essere atti contrari ai propri doveri d’ufficio e di fedeltà.  

Se la nozione del nocumento, quale evento del reato de quo, era stata a lungo dibattuta, la 

recente giurisprudenza (cfr. Cass. 2013, n. 14765) ha stabilito che la nozione non ha 

necessariamente valenza patrimoniale, potendo includere anche pregiudizi differenti, quali, ad es.,  

il danno all’immagine della società od al corretto svolgimento delle attività organizzative o di 

controllo, che conseguano alla lesione di beni suscettibili di valutazione economica. 

Le aree maggiormente coinvolte nel rischio da reato sono quelle relative alla selezione dei 

fornitori di beni e servizi  e alla negoziazione, stipula e gestione di contratti  attivi, sicché il presidio 

è costituito dalla procedimentalizzazione della disciplina volta alla selezione e all’affidamento di 

servizi, oltre che al controllo dell’effettività delle prestazioni professionali. Si pensi, a titolo 

puramente esemplificativo, all'ipotesi di un intervento corruttivo illecito finalizzato ad ottenere 

vantaggi competitivi nei confronti di un diretto concorrente, ovvero, in ogni caso, ad alterare le 

fisiologiche dinamiche di mercato.  

 

Illecita influenza sull'assemblea: art. 2636 c.c. 

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. 

OSSERVAZIONI 

Il bene giuridico presidiato è il corretto funzionamento dell’organo assembleare, attraverso cui 

si attua l’interesse sociale; in sostanza, dunque, la norma mira a tutelare la trasparenza e la 

regolarità del processo formativo della volontà assembleare. Ai fini dell’integrazione del reato, è 

necessario un effettivo capovolgimento dei rapporti, con la creazione di una maggioranza non 

genuina, quale conseguenza dell’impiego degli atti simulati o fraudolenti. L’illecito si configura, 

dunque, come un reato di evento e siffatta connotazione giustifica la classificazione nella categoria 

dei reati a forma vincolata, in quanto l’evento deve essere il risultato della condotta dell’agente. In 

particolare, l’evento deve essere conseguito con atti simulati o fraudolenti, ovvero tali da fare 

apparire una realtà diversa da quella effettiva o da trarre in inganno. 



A titolo esemplificativo, si consideri il caso dell'Amministratore Unico che predispone 

documentazione falsa o, comunque, alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno 

specifico ordine del giorno, qualora la stessa sia in grado di influenzare la maggioranza dei soci e, 

di conseguenza, determinare la volontà dell'assemblea in sede di deliberazione. 

Per vero, la Cassazione (cfr. sent. 17939/2014, oltre che sentt. 43092/2007, 17854/2009) ha 

precisato che la nozione di atti simulati non deve essere intesa in senso civilistico, ma inquadra una 

serie più ampia di comportamenti, dalla quale derivi una alterazione della maggioranza. Al fine di 

escludere l’integrazione del reato, quindi, non basta che l’atto sia in sé lecito, ma occorre valutare 

l’operazione nel suo complesso, onde verificare se si sia creato uno stratagemma per un risultato 

non consentito. 

  

Aggiotaggio: art. 2637 c.c. 

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 non 

quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato, 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. 

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubblica vigilanza: art. 2638 c.c. 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge 

alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro 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 fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti 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 dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri 

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro 

confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette 

autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 

La pena è raddoppiata 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 di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

  



3) Attività sensibili di Kentron s.r.l. in relazione ai reati societari 

A seguito della mappatura delle attività aziendali - riscontrabile nell'allegato "analisi dei rischi e 

suggerimenti " - sono state individuate le attività sensibili della Kentron s.r.l. . 

 

A tal fine, la Società ha individuato i seguenti protocolli: 

 

• PROTOCOLLO N. 1 

Predisposizione di un sistema di deleghe e procure 

• PROTOCOLLO N. 2 

Attività di formazione del bilancio 

• PROTOCOLLO N. 3 

Attività di controllo svolte dal collegio sindacale e verbalizzazione degli incontri con i sindaci 

• PROTOCOLLO N. 4 

Attività di controllo sull'effettività delle prestazioni di servizi e consulenze 

• PROTOCOLLO N. 5 

Tutela dei creditori e dichiarazione di attendibilità del bilancio; comunicazione all'esterno di 

informazioni sensibili 

• PROTOCOLLO N. 6 

Attività di reporting interno 

  



4) Regole generali di condotta per la prevenzione dei reati societari 

In via generale è fatto obbligo a Kentron s.r.l. di espletare tutte le attività aziendali in 

conformità a: 

- leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dallo Stato italiano, ovvero, 

qualora si effettuino attività all'estero, dallo Stato in cui si svolge l'attività d'impresa; 

- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, sistema gestione qualità ambiente e 

sicurezza, altre disposizioni emesse dall'Azienda con particolare riferimento a tutte le 

attività che prevedono un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione nella forma di 

rapporti negoziali ovvero dei flussi informativi; 

- il presente Modello di organizzazione gestione e controllo; 

- il Codice Etico. 

E' altresì fatto divieto alla Società di porre in essere comportamenti suscettibili di integrare, 

anche in astratto, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, fattispecie di 

reato. 

I dipendenti che si occupano della contabilità, del bilancio e dei rapporti con il Collegio 

Sindacale - sulla base di specifica procura o delega conferita dall'Amministratore Unico con atto 

scritto - devono: 

• avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. n.231/2001 e di quanto 

riportato nel Modello nonché nel Codice Etico; 

• fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei 

contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici - secondo le 

peculiarità del proprio ambito di attività - indicando i principi del D.Lgs. n.231/2001, del 

Modello e del Codice Etico, nonché avere consapevolezza delle situazioni a rischio; 

• creare adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi ufficiali verso la Pubblica 

Amministrazione, tramite la formazione di idonea documentazione prodotta/ricevuta e 

sottoscritta e la conservazione della stessa da parte dei soggetti esplicitamente autorizzati, 

a mezzo di procure/deleghe rilasciate con atto scritto. 



PROTOCOLLO N. 1 

Predisposizione di un sistema di deleghe e procure 

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza, certezza e 

tracciabilità, ai fini della prevenzione dei Reati (evidenza delle Operazioni Sensibili), consentendo 

comunque una gestione efficiente e valida di tutti i processi aziendali. 

La delega è quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nell'organigramma 

aziendale. 

La procura è quel negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di 

rappresentanza nei confronti dei terzi. 

Al riguardo, va precisato che ai titolari di una funzione aziendale che necessitano di poteri di 

rappresentanza per lo svolgimento dei loro incarichi viene conferita una "procura generale 

funzionale", di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al 

titolare attraverso la delega. 

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati 

societari sono i seguenti: 

• tutti coloro che intrattengono rapporti con il Collegio Sindacale - tranne ovviamente 

l'Amministratore Unico - devono essere dotati di delega formale in tal senso; 

• le deleghe devono sempre coniugare un potere di gestione con la relativa responsabilità ed 

una posizione adeguata nell'organigramma, oltre a dover essere tempestivamente 

aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi; 

• ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:  

- i poteri del delegato 



 

-  il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato si riporta gerarchicamente 

• i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con 

gli obiettivi aziendali; 

• il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; 

• la delega deve essere caratterizzata da formalizzazione e chiarezza; 

• comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di 

responsabilità e poteri di rappresentanza; 

• definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. 

Tali requisiti devono essere soddisfatti attraverso l'adozione di adeguate procedure aziendali, 

che devono ispirarsi ad alcuni specifici criteri: 

• separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia e il soggetto che ne 

controlla l'attuazione; 

• traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; 

• adeguato livello di formalizzazione. 

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace 

prevenzione dei reati societari sono i seguenti: 

• le "procure generali funzionali" sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega 

interna ovvero, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, di specifico 

contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono 

accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di 

rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa; 

• la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura 

stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, 

nell'ambito della stessa, di analoghi poteri; 

• l'Amministratore Unico deve garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, 

stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione 



 

di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui 

era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.). 

> Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni 

competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle 

comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'Azienda con cui vengono conferite 

le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica 

non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. 

E' necessario che vi siano adeguati flussi informativi tra le funzioni delegate e l'Organismo di 

Vigilanza, al fine di poter monitorare il sistema di deleghe e procure nonché aggiornare lo stesso 

Organo in merito a qualsiasi genere di modifica inerente le deleghe/procure. 

Infine, l'Organismo di Vigilanza effettuerà dei report periodici nei confronti dell'Organo 

Amministrativo e dell'Assemblea dei Soci al fine di documentare l'efficacia e la coerenza interna del 

sistema di deleghe e procure. 

 



 

PROTOCOLLO N. 2  

Attività di formazione del bilancio 

 

Il protocollo n. 2 disciplina le modalità di condotta che i dipendenti e/o collaboratori di 

Kentron s.r.l. devono adottare nelle attività di formazione del bilancio. 

L'obiettivo del presente protocollo è quello di garantire che i comportamenti del personale di 

Kentron s.r.l., ovvero di coloro che collaborano con la Società nell'ambito delle attività di 

formazione del bilancio, si conformino a criteri di trasparenza e correttezza, nonché al rispetto 

rigoroso della normativa di riferimento. 

E' fatto espressamente divieto di: 

• rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi, parziali o comunque non rispondenti alla 

realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

• omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società; 

• alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio; 

• illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non 

corrispondente a quanto effettivamente maturato sulla situazione patrimoniale, economica 

e finanziaria dell'Azienda e sull'evoluzione della sua attività. 

E', di contro, assolutamente doveroso: 

• attenersi nella rilevazione dei fatti di gestione e nella rappresentazione delle grandezze 

contabili in bilancio a quanto imposto dalle norme contenute nel codice civile e nei 

principi contabili, nonché a quanto previsto dalle procedure aziendali 

• tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge (codice civile e principi 

contabili) e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed 

accuratezza nell'acquisizione, elaborazione, registrazione, documentazione ed 

illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai soci ed ai 

finanziatori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività. 



 

In particolare, i responsabili dei processi amministrativo/contabili devono controllare che ogni 

operazione ed ogni transazione sia: 

• legittima, congrua, coerente, autorizzata e verificabile; 

• correttamente ed adeguatamente registrata; 

• corredata di un supporto documentale completo, autentico e idoneo a consentire in ogni 

momento i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell'operazione, nonché 

l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. 

E' fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela 

dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei 

terzi in genere. 

Il bilancio viene predisposto direttamente dall'Amministratore Unico, particolarmente versato 

nella materia. Ove lo ritenga utile, l'A.U. si avvale del supporto di uno Studio professionale di 

consulenza esterna. 

L'Amministratore Unico, con report periodici (quantomeno semestrali) - da trasmettersi anche 

a mezzo posta elettronica certificata - mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutti i dati 

relativi alle operazioni contabili svolte, per eventuali verifiche e controlli. 

La redazione del bilancio annuale e della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione 

della Società devono essere elaborati nel rispetto dei principi di veridicità, correttezza, completezza 

e accuratezza, segnalando tempestivamente le situazioni anomale. 

E' inoltre indispensabile che siano adottate misure idonee ad assicurare la tutela di coloro che, 

venuti a conoscenza di eventuali variazioni quantitative dei dati contenuti nel bilancio rispetto a 

quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, ne portino a conoscenza l'Organismo di 

Vigilanza. 

>  Formazione del bilancio e altre comunicazioni sociali 

• i dati e le altre informazioni rilasciate da coloro che attendono alla predisposizione e 

redazione del bilancio e/o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, devono 



 

essere trasmessi per iscritto, e copia della citata trasmissione deve essere conservata 

ed archiviata - a disposizione anche dell'O.d.V. per ogni eventuale verifica - a cura delle 

funzioni coinvolte; 

• è fatto obbligo a colui che trasmette i dati di attestare la veridicità e la completezza delle 

informazioni inviate e, ove necessario, di fornire le relative evidenze documentali; 

• l'Organismo di Vigilanza e l'Amministratore Unico organizzano incontri tendenzialmente 

semestrali aventi ad oggetto il bilancio, con approfondimenti ed analisi dei valori di 

periodo; 

• Kentron s.r.l. si impegna ad adempiere tutte le formalità previste per la redazione e 

l'approvazione del bilancio, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dalle procedure 

interne, con particolare riguardo alla valutazione delle poste di bilancio estimative ritenute 

più significative; 

• ogni operazione della Società che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di 

inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale; 

• si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli 

elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione dell'operazione e dei 

motivi che vi hanno dato luogo; il supporto documentale dovrà altresì essere adeguato 

alla complessità dell'operazione posta in essere; 

• la documentazione in parola dovrà consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo 

del libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata 

annotata/registrata e, successivamente, conservata secondo i termini e le modalità previste 

dalla legge per il libro/registro in questione; 

• le movimentazioni finanziarie della Società devono sempre essere riconducibili ad eventi 

certi, documentati e strettamente inerenti l'attività di impresa. 

Kentron s.r.l. agevola, promuove e realizza metodologie di tracciamento elettronico dei 

comportamenti e dei documenti contabili al fine di una maggiore trasparenza. 

> Gestione della documentazione 



 

Tutta la documentazione riguardante la gestione dell'elaborazione del bilancio e di ogni altra 

scrittura contabile è archiviata e conservata, con modalità tali da non permetterne la modifica 

successiva, se non con apposita evidenza e tracciabilità. 

L'accesso ai documenti già archiviati da parte di funzioni aziendali diverse dall'A.U. deve 

sempre essere tracciabile, con controllo affidato all'A.U. . 

All'Organismo di Vigilanza sarà in ogni caso garantita la facoltà di effettuare qualsiasi verifica 

o controllo in merito alle scritture contabili. 

 

> Comunicazione all'esterno di informazioni sensibili relative alla società e predisposizione di atti e 

documenti da sottoporre all'assemblea per le delibere in relazione ai punti fissati all'ordine del 

giorno 

Al fine di evitare che siano sottoposti all'assemblea dei soci documenti falsi o alterati, l'A.U., 

quale responsabile della gestione delle attività inerenti la formazione del bilancio, ha l'obbligo di 

controllare direttamente - ovvero di affidare tale mansione ad un dipendente appositamente delegato 

- tutti i documenti che saranno esaminati e valutati dall'assemblea. 

L'Amministratore Unico riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza nei termini e con 

le modalità previste dal protocollo n.6 della presente Parte Speciale, inerente l'attività di 

reporting interno. 

L'Amministratore Unico, inoltre, deve definire un elenco delle informazioni sensibili inerenti 

la Società che non devono essere divulgate all'esterno, trasmettendolo a tutti i dipendenti, ai 

consulenti, e in genere a coloro che si trovano a operare per conto della Società. 

> Soggetti responsabili del protocollo 

Nell'ambito del protocollo sull'attività di formazione del bilancio, l'Amministratore Unico è 

responsabile per la raccolta e gestione delle informazioni rilevanti per la formazione del bilancio, 

nonché per la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e di tutta la documentazione afferente 

la presente procedura (ovvero della identificazione di un diverso referente interno cui affidare tale 



 

mansione); è responsabile, inoltre, dell'applicazione, aggiornamento e modifica del presente 

protocollo. 

Tutte le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno comunque la 

responsabilità di osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente 

all'Organismo di Vigilanza - auspicabilmente per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata 

- ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e provenienza della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

> Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell'Amministratore Unico o di 

altra Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 

5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

> I controlli dell 'Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute - sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello (sub  cap. 3) - l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione 

diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse alla formazione del bilancio e alla 

tenuta delle scritture contabili, in relazione alle regole di cui al presente Modello ed al Codice Etico. 

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 



 

PROTOCOLLO N. 3 

Attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale  

e verbalizzazione degli incontri con i sindaci 

 

Il protocollo n. 3 disciplina le modalità di condotta che i dipendenti di Kentron s.r.l. devono 

tenere nelle attività di verifica e controllo eseguite dal Collegio Sindacale. 

L'obiettivo del presente protocollo è quello di garantire che i comportamenti del personale di 

Kentron s.r.l. - ovvero di coloro che collaborano con la Società - nell'ambito delle attività di 

ispezione del Collegio Sindacale si conformino a criteri di trasparenza e correttezza, nonché al 

rispetto rigoroso della normativa di riferimento, favorendo al contempo i compiti di monitoraggio e 

verifica ad opera dell'Organismo di Vigilanza. 

E' fatto espressamente divieto di: 

• tenere comportamenti volti ad ottenere indebiti vantaggi in favore della Società; 

• trasmettere al Collegio Sindacale atti, dichiarazioni, informazioni e documenti non completi 

e non veritieri. 

Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo deve ispirarsi alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico. 

In particolare: 

• la partecipazione a tutte le verifiche deve essere effettuata con la massima trasparenza ed 

integrità; 

• la Società vieta espressamente qualsivoglia condotta volta ad alterare il giudizio del Collegio 

Sindacale attraverso artifici, raggiri, o altri comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi; 

• i dipendenti della Società, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a prestare al 

Collegio Sindacale piena ed integrale collaborazione, onde consentire un corretto ed esaustivo 

svolgimento delle attività di verifica; 

• qualunque forma di partecipazione e/o di intervento nelle attività ispettive e di verifica del 

Collegio Sindacale è riservata a funzioni aziendali dotate di espressa delega in tal senso; 

• la Funzione appositamente delegata è tenuta a richiedere copia del 'verbale ' che documenta 

l'attività di verifica svolta dal Collegio Sindacale; 



 

• contestualmente al verbale redatto dal Collegio Sindacale a seguito dell'attività di verifica 

svolta, la Funzione aziendale delegata a seguire la verifica predispone una relazione/verbale ad uso 

interno, che sarà fruibile dall'Organismo di Vigilanza. 

> Descrizione della procedura 

Il processo di verifica del Collegio Sindacale si suddivide nelle seguenti fasi: 

1. arrivo del Collegio Sindacale per la verifica; 

2. svolgimento delle attività proprie della verifica; 

3. gestione della reportistica. 

1. Arrivo del Collegio Sindacale per la verifica 

 In caso di verifica del Collegio Sindacale prevista per legge, l'addetto alla segreteria deve 

darne immediato avviso all'Amministratore Unico o, in mancanza, ad altra funzione aziendale il cui 

nominativo deve essere incluso nell'elenco del personale titolato ad avere rapporti con il Collegio 

Sindacale. 

Il Responsabile così individuato ha il compito: 

• di ricevere il Collegio Sindacale; 

• in ragione della natura della verifica, di avvertire il titolare della Funzione specificamente 

interessata; 

• accompagnare ed assistere il Collegio Sindacale nel corso delle operazioni. 

2. Svolgimento delle attività proprie della verifica 

La Funzione aziendale delegata - che accompagna ed assiste il Collegio Sindacale durante la 

verifica - è altresì tenuta: 



 

• a fornire tutta l'assistenza necessaria e richiesta dal Collegio Sindacale, al fine di agevolare 

l'attività di controllo, curando di coinvolgere prontamente nelle operazioni, qualora richiesto dalle 

circostanze, qualsivoglia ulteriore rappresentante di altre funzioni; 

• a richiedere eventuale copia del verbale predisposto dai membri del Collegio Sindacale; 

• a stilare una relazione/verbale, ad uso interno, delle attività svolte. 

Al termine dell'attività ispettiva, l'Amministratore Unico si relaziona con le altre funzioni che 

sono state interessate dall'ispezione, al fine di condividere i risultati delle verifiche ispettive e far 

fronte ad eventuali carenze rilevate durante i controlli; inoltre, relaziona all'Organismo di Vigilanza 

con apposito report (da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica certificata). 

3. Gestione della reportistica 

I report in questione (all. 1) devono contenere, almeno, le seguenti informazioni: 

• risultato della verifica; 

• elenco analitico della documentazione inviata o fornita al Collegio Sindacale, al fine di 

consentire le attività di verifica idonee a garantire la completezza, veridicità e accuratezza dei dati 

comunicati; 

• risultato della riunione tra l'Amministratore Unico e le altre funzioni che sono state 

interessate dalla verifica. 

La documentazione relativa alle attività descritte nel presente protocollo è conservata a cura 

della Funzione Aziendale delegata. 

> Soggetti responsabili del protocollo 

Nell'ambito del processo di gestione delle verifiche da parte del Collegio Sindacale e dei 

relativi adempimenti, le responsabilità sono ripartite come segue: 

• l'Amministratore Unico è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica del 

presente protocollo; è altresì responsabile della raccolta e conservazione dei verbali del Collegio 

Sindacale e dell'intera gestione della verifica, nonché della eventuale indicazione di un referente 



 

interno il cui compito consista nell'assistere il medesimo organo nel corso delle operazioni di 

verifica; 

• il Collegio Sindacale è responsabile della veridicità dei dati riscontrati e delle verifiche 

effettuate. 

Le Funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la 

responsabilità di osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente 

all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia del 

protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità e provenienza della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza. 

> Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell'Amministratore Unico o 

della Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 

5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

> I controlli dell 'Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute - sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello (sub cap. 3) - l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione 

sulle attività connesse alle verifiche del Collegio Sindacale. 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse alle 

verifiche del Collegio Sindacale, in relazione alle regole di cui al presente Modello ed al Codice 

Etico. 

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 



 

PROTOCOLLO N. 4 

 

Attività di controllo sull'effettività delle prestazioni di servizi professionali e 

consulenze 

Obiettivo del presente protocollo è la corretta e trasparente gestione delle consulenze e 

dell'affidamento di incarichi professionali a terzi. 

In primo luogo, i dipendenti di Kentron s.r.l. hanno l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme di 

legge vigenti, nonché a quanto previsto nel presente Modello organizzativo e nel Codice Etico. 

L'attività di selezione dei fornitori di servizi professionali e dei consulenti deve essere affidata 

ad una Funzione aziendale espressamente delegata. 

In particolare, coerentemente ai principi etici aziendali, nei processi di affidamento di 

consulenze e/o di incarichi professionali è fatto divieto di favorire collaboratori, società di 

consulenza, studi legali o altri soggetti indicati e/o segnalati da rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione come condizione per l'ottenimento di agevolazioni di qualsiasi tipo. 

Nei contratti di consulenza e di conferimento di incarico conclusi dopo l'entrata in vigore del 

presente Modello deve essere contenuta: 

• un apposita dichiarazione con cui il consulente e/o il professionista dichiara di essere a 

conoscenza e di impegnarsi al rispetto del Modello 231 aziendale, dei relativi allegati, e del Codice 

Etico; 

• una specifica clausola risolutiva espressa, che preveda la risoluzione del contratto ai sensi 

dell'art. 1456 c.c., in caso di mancata osservanza di quanto previsto dal Modello 231, ovvero dal 

Codice Etico. 

Per i contratti già in essere alla data di approvazione del Modello si prevede apposita 

comunicazione scritta, controfirmata dalla controparte, con la quale essa dichiara di aver preso 

visione del Modello e del Codice Etico, nonché delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni. 

> Descrizione della procedura 



 

Qualora Kentron s.r.l. ravvisi la necessità di avvalersi di un consulente/professionista esterno 

all'Azienda, é tenuta a selezionarlo sulla base: 

• della iscrizione in appositi albi professionali; 

• della competenza; 

• delle esperienze nel settore; 

• della assenza di situazioni di conflitto d'interesse. 

> Scelta del consulente/professionista 

La scelta del consulente/professionista deve essere affidata ad una specifica Funzione 

aziendale, appositamente delegata dall'Amministratore Unico, che opererà in base ai criteri sopra 

indicati. 

Inoltre, al fine di garantire la tracciabilità del processo decisionale alla base della scelta, la 

Funzione delegata provvederà: 

1) ad acquisire e conservare il curriculum vitae del professionista; 

2) a conservare copia dell'incarico conferito; 

3) ad aggiornare periodicamente la scheda contabile intestata al medesimo professionista. 

Una volta operata la scelta, la Funzione aziendale delegata dovrà provvedere alla 

predisposizione di tutti gli atti necessari (ad es., predisposizione della lettera di incarico, consegna al 

consulente di una copia del Modello Organizzativo e del Codice Etico, ecc.). 

La documentazione - comprensiva del contratto di consulenza o del mandato professionale e di 

tutti gli ulteriori adempimenti previsti per legge - dovrà essere archiviata dalla Funzione aziendale 

espressamente delegata. 

Nel caso in cui il contratto o mandato sia presentato/predisposto dal professionista, la Funzione 

delegata é tenuta a valutarne il contenuto da un punto di vista tecnico-giuridico, nonché a verificare 

il rispetto delle clausole a tutela della Società e delle normative vigenti. 



 

Il contratto o il mandato é firmato dall'Amministratore Unico, il quale - all'avvenuta 

esecuzione - ha il compito di verificarne la congruenza rispetto all'attività in concreto prestata dal 

professionista. 

Onde consentire all'A.U. di operare il predetto controllo, la Funzione delegata é tenuta a 

verificare e documentare lo svolgimento dell'intera prestazione, con il rispetto dei tempi 

eventualmente previsti, nonché di tutte le condizioni contrattuali concordate. 

> Ricevimento fatture 

Al ricevimento delle fatture, la Funzione aziendale delegata é tenuta a verificare la 

corrispondenza tra fattura, lettera d'incarico ed effettivo svolgimento del servizio fatturato, e 

provvede a trasmetterla all'Amministratore Unico.  

Questi, dopo ogni ulteriore opportuna verifica, provvede a siglare la fattura e a trasmetterla alla 

Funzione aziendale competente per i pagamenti. 

Nel caso in cui dovessero pervenire fatture errate o incomplete, la Funzione delegata 

provvederà a restituirle al professionista e, comunque, non si procederà alla relativa liquidazione. 

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente 

procedura, è conservata a cura della Funzione delegata presso la sede della Società e messa a 

disposizione, su richiesta, dell'Amministratore Unico e dell'Organismo di Vigilanza. 

I documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni, salvo quanto disposto da 

normative specifiche. 

La Funzione espressamente delegata ha infine l'obbligo di effettuare report informativi 

periodici nei confronti dell'Amministratore Unico (con cadenza da determinarsi e da inoltrare anche 

a mezzo posta elettronica certificata); tali report dovranno essere messi a disposizione 

dell'Organismo di Vigilanza per eventuali verifiche e controlli. 

  



 

> Soggetti responsabili del protocollo 

Nell'ambito del processo di gestione delle forniture e consulenze, le responsabilità sono 

ripartite come segue: 

• l'Amministratore Unico è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica del 

presente protocollo, nonché della firma di contratti e mandati predisposti dalla Funzione aziendale 

delegata; 

• la Funzione aziendale espressamente delegata è responsabile per la raccolta e gestione 

delle informazioni, dei rapporti con i consulenti/professionisti, della predisposizione dei contratti e 

dei mandati, della trasmissione degli stessi all'A.U. per la sottoscrizione, nonché della selezione e 

conservazione della documentazione, e della ricezione/controllo delle fatture emesse dal consulente 

(ovvero, della identificazione di un diverso referente interno il cui affidare tale mansione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all'Organismo di 

Vigilanza - per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica certificata - ogni evento suscettibile di 

incidere sull'operatività e sull'efficacia del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

> Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell'Amministratore Unico o 

della Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 

5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

> I controlli dell 'Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute - sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 



 

Generale del presente Modello (sub cap. 3) - l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione 

sulle attività connesse al rapporto con fornitori di servizi professionali e consulenti. 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività connesse al rapporto 

con fornitori di servizi professionali e consulenti, in relazione alle regole di cui al presente Modello 

ed al Codice Etico. 

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 



 

PROTOCOLLO N. 5 

Tutela dei creditori e dichiarazione di attendibilità del bilancio 

 

Il presente protocollo individua i principi che devono ispirare le modalità di conduzione delle 

attività riconducibili all'elaborazione del bilancio di esercizio di Kentron s.r.l., in funzione della 

tutela dei creditori. 

Il presente protocollo si applica a qualsiasi attività della Società riconducibile all'elaborazione 

del bilancio d'esercizio: l'obiettivo è di garantire che il processo di elaborazione del bilancio sia 

condotto in modo corretto, chiaro e trasparente e che venga apprestata idonea tutela dei creditori in 

qualsivoglia operazione contabile straordinaria. 

L'elaborazione del bilancio di Kentron s.r.l. e le relative modalità di documentazione sono 

disciplinate dal Codice Civile e dalle specifiche procedure predisposte dall'Azienda. 

Lo svolgimento delle attività in oggetto deve ispirarsi alle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico. 

Kentron s.r.l. è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza, completezza e 

veridicità delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema 

amministrativo/contabile affidabile, al fine di prevenire rischi di natura finanziaria e operativa, 

nonché frodi a danno proprio e/o di terzi. 

Le rilevazioni contabili ed i documenti che da esse derivano devono essere basate su 

informazioni precise, esaurienti e verificabili. 

Tutte le rilevazioni contabili devono: 

- produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e veritiere; 

- fornire strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura 

finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della Società, dei creditori e/o di terzi; 

- basarsi su controlli sistematici e capillari. 

Al Collegio Sindacale deve essere garantito libero accesso ai dati, ai documenti ed alle 

informazioni necessarie per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 



 

> Descrizione della procedura 

L'Amministratore Unico è personalmente responsabile dell'attività di formazione del bilancio e 

di tutte le comunicazioni sociali. 

In particolare: 

• l'A.U. deve conservare e archiviare tutti i dati rilevanti per la formazione del bilancio; la 

relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione anche dell'O.d.V. per ogni 

eventuale verifica; 

• l'A.U. attesta la veridicità e la completezza delle informazioni raccolte e, ove necessario, ha 

l'obbligo di fornire le relative evidenze documentali; 

• l'Organismo di Vigilanza e l'A.U. organizzano incontri periodici aventi ad oggetto il bilancio, 

con approfondimenti ed analisi dei valori di periodo; 

• Kentron s.r.l. si impegna ad adempiere a tutte le formalità previste per la redazione e 

l'approvazione del bilancio ed a tutelare i creditori in caso di operazioni straordinarie quali, ad 

es., la riduzione del capitale sociale; 

• ogni operazione della Società che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di 

inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale; 

• si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli 

elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione dell'operazione e dei 

motivi che vi hanno dato luogo; il supporto documentale dovrà altresì essere adeguato alla 

complessità dell'operazione posta in essere; 

• la documentazione in parola dovrà consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del 

libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, 

successivamente, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il 

libro/registro in questione; 

• le movimentazioni finanziarie della Società devono sempre essere riconducibili ad eventi 

certi, documentati e strettamente inerenti l'attività di impresa. 

Va inoltre precisato che tutte le operazioni effettuate sul capitale sociale della Kentron s.r.l., 

nonché quelle di costituzione di società, acquisto o cessione di partecipazione, fusione e scissione, 



 

devono essere svolte nel rispetto della legge, al fine di evitare la possibile falsa esposizione di 

informazioni nel bilancio ordinario di esercizio. 

In particolare è fatto obbligo di: 

- effettuare una valutazione capillare di tutte le operazioni da porre in essere nella redazione 

del bilancio; 

- garantire la possibilità che qualsivoglia dipendente informi riservatamente l'Organismo di 

Vigilanza nel caso in cui ravvisi, ovvero abbia anche solo il dubbio, che sia stata effettuata 

un'operazione scorretta o contraria alla legge; 

-  assicurare che l'A.U. effettui un controllo rigoroso sulla professionalità dei consulenti 

eventualmente chiamati a coadiuvarlo, attraverso l'acquisizione dei curricula degli stessi; in tal caso, 

l'A.U. dovrà indicare in forma scritta le attività di ausilio richieste al consulente esterno;  

-  assicurare che il responsabile della redazione del bilancio e delle attività connesse, attesti 

l'assoluta veridicità dei dati e delle informazioni ivi esposte in apposita comunicazione inviata 

all'Organismo di Vigilanza (all. 2). 

 



 

> Soggetti responsabili del protocollo 

Nell'ambito del presente protocollo le responsabilità sono ripartite come segue. 

L'Amministratore Unico è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica del presente 

protocollo. E’ altresì responsabile per la raccolta e gestione delle informazioni rilevanti per la 

formazione del bilancio e di tutte le operazioni rilevanti per creditori e terzi; inoltre la stessa funzione 

è responsabile della gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e della relativa documentazione 

(ovvero della identificazione di un diverso referente interno cui affidare tale mansione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all'Organismo di 

Vigilanza - per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica certificata - ogni evento suscettibile di 

incidere sull'operatività e sull'efficacia del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 



> Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte delle Funzioni Aziendali 

competenti, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 5 della Parte Generale del 

presente Modello Organizzativo. 

> I controlli dell'Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute - sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello (sub cap. 3) - l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a 

campione sulle attività connesse alle attività di formazione del bilancio, e in particolare su quelle 

a tutela dei creditori. 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività di formazione 

del bilancio, e in particolare di quelle a tutela dei creditori, in relazione alle regole di cui al 

presente Modello ed al Codice Etico. 

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la 

documentazione aziendale rilevante. 

 

  



 

PROTOCOLLO N. 6  

Attività di reporting interno 

 

Il protocollo n.6 ha lo scopo di disciplinare, sotto l'aspetto decisionale e procedurale, il 

flusso di informazioni nei confronti dell'Organo Amministrativo, nonché da e per l'Organismo di 

Vigilanza. 

Il sistema informativo che viene definito nel presente protocollo ha l'obiettivo di rendere 

disponibili all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza - in tempi congrui - le 

informazioni necessarie per la prevenzione dei reati definiti dal Decreto. 

Il sistema informativo si sostanzia nella identificazione di regole per la modalità di 

generazione, accesso e reporting delle informazioni rilevanti per un'efficace vigilanza sulle attività 

sensibili identificate nel Modello. 

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal protocollo, che si 

prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, ovvero tali da originare obiettive e gravi difficoltà 

di applicazione del protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto 

nell'applicazione del presente documento di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di 

una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile o, in mancanza, 

all'Amministratore Unico che, a sua volta, ne informerà con solerzia l'Organismo di Vigilanza, 

onde valutare gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie. 

> Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 

L'Organo Amministrativo, le funzioni aziendali delegate per gli specifici protocolli, e 

comunque tutti i dipendenti, devono: 

• segnalare all'Organismo di Vigilanza violazioni del Modello, dei protocolli o delle 

procedure ad essi correlate; 

• segnalare gravi anomalie o scostamenti tecnico-contabili riscontrati durante lo svolgimento 

dei controlli interni di competenza, nonché significative deroghe alle procedure 



 

organizzativo-gestionali o della qualità, decise in caso di emergenza o per impossibilità - 

temporanea - di seguire l'iter processuale formalizzato e corretto; 

• segnalare potenziali notizie di reato e ogni informazione utile all'esercizio delle attività di 

controllo e verifica proprie dell'Organismo di Vigilanza; 

• fornire suggerimenti e integrazioni da apportare alla regolamentazione al fine di rafforzare 

il Modello; 

• segnalare l'eventuale necessità - motivata - di modifiche ai protocolli adottati, in particolare 

a fronte di modifiche nello svolgimento delle attività identificate dal Modello come 

Sensibili; 

• segnalare i procedimenti disciplinari avviati e le eventuali sanzioni erogate per le violazioni 

del Modello e delle procedure correlate; 

• segnalare le attività - svolte o in corso di svolgimento - per la comunicazione del Modello, 

in particolare nei confronti del personale di nuova assunzione; 

• segnalare qualunque eventuale notizia attinente l'apertura di un procedimento penale 

ovvero, comunque di un procedimento giudiziaria a carico della Società o di suoi 

dipendenti, con riferimento a reati contemplati dal Decreto. 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organo gestorio, sarà compito delle 

specifiche funzioni espressamente delegate, ovvero dei dipendenti, comunicare prontamente 

all'Amministratore Unico qualunque notizia rilevante in merito ai singoli protocolli; in tal senso 

ogni protocollo prevede che vi sia una periodica attività di reporting nei confronti dell'Organo 

gestorio. 

> Soggetti responsabili del protocollo 

Nell'ambito del processo di gestione e predisposizione di report da inviare all'Organo 

Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza, le responsabilità sono ripartite come segue: 

• l'Amministratore Unico è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica del 

presente protocollo; 



 

• le Funzioni aziendali espressamente delegate sono responsabili per la gestione e 

predisposizione dei report da inviare all'Organo gestorio e all'Organismo di Vigilanza, 

nonché della selezione e conservazione delle informazioni e della documentazione a 

corredo (ovvero della identificazione di un referente interno il cui compito consiste nella 

conservazione e gestione della documentazione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all'Organo 

gestorio e all'Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e 

sull'efficacia del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

> Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell'Amministratore Unico o 

della Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal 

capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 

> I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute - sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello (sub cap. 3) - l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a 

campione sulle attività di reporting. 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività di reporting in 

relazione alle regole di cui al presente Modello ed al Codice Etico. 

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la 

documentazione aziendale rilevante 



 

KENTRON s.r.l. 
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PARTE SPECIALE B    

  REATI SOCIETARI 

ALL. 1 VERIFICHE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

  



 

Report dell’A.U. da trasmettere all’Organismo di Vigilanza 

 

Putignano, _____________________ 

Protocollo n. 3: report sulle verifiche da parte del Collegio Sindacale presso  Kentron s.r.l. 

In data ______________________ è stata eseguita presso la Kentron s.r.l. verifica da parte del 

Collegio Sindacale: 

________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto della verifica: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Osservazioni e rilievi del Collegio Sindacale: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Risultato  della riunione di condivisione della verifica del Collegio Sindacale: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Firma dell’Amministratore Unico  

 

Firma dell’Organismo di Vigilanza per ricevuta 

 



 

KENTRON s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. n.231/2001 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE B                                       

   REATI SOCIETARI 

ALL. 2 ATTESTAZIONE DI VERIDICITA’ BILANCIO ORDINARIO DI ESERCIZIO 

 

  



 

Report da trasmettere all’Organismo di Vigilanza 

 

Putignano, _____________________ 

Protocollo n. 5: report attestazione veridicità bilancio ordinario di esercizio di Kentron s.r.l. 

 

 Bilancio ordinario di esercizio per l’anno: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Osservazioni e rilievi dell’Amministratore Unico, responsabile della formazione del bilancio e delle 

attività connesse: 

 

 

 

Problematiche e possibili profili di criticità: 

 

 

 

 

 

 

  



 

Il sottoscritto ___________________ in qualità di Amministratore Unico  della Kentron s.r.l., CF 

__________________ P. IVA_________________                  

DICHIARA 

di non trasmettere dati falsi, lacunosi, parziali o comunque non rispondenti alla realtà sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, di non omettere dati e informazioni 

imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, di non 

alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio e di non illustrare i dati e 

le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente a quanto 

effettivamente maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Azienda e 

sull’evoluzione della sua attività. 

 

Firma 

 

 

Firma dell’Organismo di Vigilanza per ricevuta 

 

 

  



 

  



 

 

KENTRON s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 
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PARTE SPECIALE  C)                          

 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,  

NONCHE’ AUTORICICLAGGIO 

 

 



 

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ 

DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO 

 

1) Funzione della parte speciale C) 

La funzione della parte speciale C) del presente Modello organizzativo è quella di individuare 

compiutamente le fattispecie di reato – rientranti nella categoria dei delitti di ricettazione, 

riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio  – previste 

dall’art. 25-octies, D.Lgs. n.231/2001, e che, conseguentemente, possono determinare la 

responsabilità amministrativa della Società. 

 

2) I delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e 

autoriciclaggio rilevanti ex D.Lgs. 231/01 

Di seguito le singole fattispecie di reato in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio contemplate dall’art. 25-octies, D.Lgs. 

n.231/2001, e che possono comportare la responsabilità dell’Ente.  

 

Ricettazione: art. 648 c.p. 

Fuori dei casi di concorso nel reato, 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. 

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 o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di 

procedibilità riferita a tale delitto. 

OSSERVAZIONI 



 

La ricettazione è un istituto giuridico che punisce chiunque, fuori dai casi del concorso nel 

reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose 

provenienti da un qualsiasi delitto. 

La fattispecie criminosa in questione punisce anche il soggetto che in qualsiasi modo 

interviene, anche come semplice intermediario, nel negozio di acquisto di cose provenienti dal 

delitto o che, a qualsiasi titolo, contribuisce al loro occultamento.  

La norma, come evidente, mira a sanzionare tutte le attività di smercio e/o vendita o, 

comunque, riutilizzo dei proventi del reato che, in genere, consentono all’autore dell’illecito di 

realizzare un concreto guadagno. 

 

Riciclaggio: art. 648-bis c.p. 

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 euro 1.032 a euro 15.493. 

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 le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma 

dell’articolo 648 c.p. (v. pag. 2).  

OSSERVAZIONI 

Il delitto di riciclaggio punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, 

pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un 

delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni in modo da 

ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Nella condotta di ‘sostituzione’ rientra ogni attività diretta a incidere sull’iter criminoso, 

elidendo ogni possibile collegamento tra il bene-provento ed il reato; le concrete modalità di 

attuazione possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie e commerciali attraverso le quali si 

scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite: ad es., il cambio di 

cartamoneta in valute diverse, la speculazione sui cambi, l’investimento del denaro in titoli di Stato, 

azioni, gioielli, ecc. 



 

La condotta di ‘trasferimento’ rappresenta, invero, una specificazione della prima modalità: 

non si ha sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto 

ad un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva 

destinazione. 

A titolo esemplificativo, tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un 

immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i 

sistemi di trasferimento elettronico dei fondi. 

L’ipotesi delle ‘altre operazioni’, infine, rappresenta una clausola di chiusura e comprende 

qualunque condotta che contribuisca ad ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca 

l’individuazione della provenienza delittuosa dei beni. 

Il riferimento a ‘denaro’, ‘beni’ o ‘altre utilità’ – provenienti da qualunque delitto non colposo 

– rappresenta una formula aperta ed evidentemente omnicomprensiva, di talché rientrano nella 

previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc.: ad es., il reato 

può essere integrato attraverso l’alienazione di immobili attraverso modalità tali da ostacolare 

l’individuazione del soggetto acquirente che cede in cambio denaro o altri beni di provenienza 

illecita (il caso classico è quello della transazione economica conclusa tramite intestazione 

fiduciaria). 

Per completezza espositiva appare inoltre opportuno richiamare l’art. 2, D.Lgs. n.231/2007 – 

di “attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 

terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” – norma che 

specifica ulteriormente la definizione del delitto di riciclaggio, anche con riferimento alle finalità 

della legislazione comunitaria:  

“1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono 

riciclaggio: 

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da 

un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare 

l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi 

alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 

b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, 

movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni 

provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 



 

c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro 

ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere 

tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a 

commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono 

svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 

3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al 

comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 

4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui 

all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 

5. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di 

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare 

l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti. 

6. L’azione di prevenzione di cui al comma 5 è svolta in coordinamento con le attività di 

repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.  

 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 648-ter  

 c.p. 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis 

c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è 

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. 

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. 

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648 c.p. Si applica 

l’ultimo comma dell’articolo 648 c.p. (v. pag. 2) 

OSSERVAZIONI 

Il delitto punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato, ovvero di 

concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, 

beni o altre utilità provenienti da delitto. 



 

La condotta punibile è descritta mediante l’utilizzo del verbo ‘impiegare’, privo di una precisa 

valenza tecnica e con una portata descrittiva decisamente vasta, potendosi riferire a qualunque 

forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, indipendentemente da 

qualsiasi obiettivo o risultato utile per l’agente. 

Del pari, l’espressione ‘attività economiche e finanziarie’ comprende qualsiasi tipo di impiego, 

purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni e servizi. 

Quanto all’oggetto materiale della condotta – denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto – 

il riferimento è ancora una volta generico, potendo evidentemente ricomprendere immobili, aziende, 

titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc. 

Il delitto in parola è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella consapevolezza della 

provenienza delittuosa del bene e del perfezionamento delle condotte vietate: ad es., il reato può 

essere integrato attraverso l’utilizzazione di beni di provenienza illecita per l’acquisto di immobili 

intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene la res illecita. 

 

 

Autoriciclaggio: art. 648-ter.1 

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 

a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 

sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i 

beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 

concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 

12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo 

punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità 

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 

successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni 

o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 



 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o 

finanziaria o di altra attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le 

condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione 

dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

OSSERVAZIONI 

L'art. 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro 

di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. 

Disposizioni in materia di autoriciclaggio», ha introdotto nel nostro ordinamento all'art. 648 ter 1 

c.p. il delitto di autoriciclaggio e, attraverso 

un'interpolazione dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231 del 2001, ha inserito tale figura tra i reati 

presupposto della responsabilità degli enti. Ai fini della decisione circa l’aggiornamento del 

Modello, si è ritenuto opportuno seguire le Linee Guida fornite dalla Circolare di Confindustria N. 

19867 “Il reato di autoriciclaggio e la responsabilità ex Decreto 231” del 12 giugno 2015 e dalla 

Circolare ABI - Serie Legale  n. 6 - 1° dicembre 2015, “Autoriciclaggio e responsabilità degli enti”. 

Nonostante l’associazione Bancaria Italiana ponga la questione dei limiti dell’autoriciclaggio 

nell’ambito delle indicazioni per l’aggiornamento dei modelli previsti ai sensi del D. Lgs. 231 del 

2007,  si ritiene che le conclusioni ivi raggiunte siano applicabili anche  agli enti non obbligati dal 

citato D. Lgs. 231/2007, rispetto ai quali le procedure adottate per l’abbattimento del rischio di 

incorrere nella responsabilità amministrativa per la commissione dei reati ex artt. 648 bis e 648 ter 

c.p. possono risultare efficaci anche per il contrasto del reato di nuova introduzione. Invero, la 

Circolare di Confindustria richiama le fondamentali garanzie di tutela previste dal Decreto 231 ed 

in specie il principio di legalità, secondo cui “l'ente non può essere ritenuto responsabile per un 

fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative 

sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione 

del fatto” per trarne la conseguenza che l’autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell’eventuale 

responsabilità dell’ente soltanto se il reato-base rientra tra quelli presupposto previsti in via 

tassativa. In caso contrario, infatti, si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo 

dei reati presupposto, attraverso l'implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non colpose non 

espressamente indicate.  

Volendo adottare un approccio “a maggior cautela”, occorrerebbe identificare gli ambiti in cui 

potrebbero essere commessi i delitti presupposto dell’autoriciclaggio che generino denaro, beni o 



 

altre utilità di provenienza illecita, sia che tali delitti rientrino nel catalogo del D. Lgs. 231, sia che 

ne siano esclusi
6
.  

Sulla scorta delle indicazioni offerte dalla circolare ABI, occorre distinguere l’origine del provento 

illecito.  

Nel caso di proventi illeciti formatisi all’esterno dell’ente, si evidenzia la possibilità di attingere 

utilmente all’esperienza maturata in tema di obblighi antiriciclaggio, ovvero ai principi, alle regole 

ed alle procedure, già posti in essere in ambito aziendale per prevenire il rischio di incorrere nella 

responsabilità per la commissione dei reati ex artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. 

Ove, invece, i proventi illeciti si siano formati all’interno dello stesso ente, le procedure e i princìpi 

di comportamento, già adottati per prevenire il rischio di commissione degli altri reati inseriti nel 

novero di quelli presupposto, possono risultare efficaci anche per la prevenzione “a monte” 

dell’autoriciclaggio dei relativi proventi illeciti. L’ente potrà pertanto far riferimento, nella parte del 

modello organizzativo dedicata al reato di autoriciclaggio, ai principi di comportamento e ai presidi 

già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie criminose. 

Più complessa, invece, la questione laddove provenienza del denaro sia riconducibile a reati non 

rientranti nel catalogo di cui agli artt. 24 ss. D.Lgs. n. 231 del 2001. A tal proposito può risultare 

utile spunto il riferimento alla relazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze del Comitato di 

sicurezza finanziaria
7
 sulle tipologie di reato statisticamente idonee a generare provviste illecite. 

In primo luogo, vengono in considerazione i reati fiscali, la realizzazione di alcune tipologie dei 

quali determina, non la creazione di nuove disponibilità illecite, quanto piuttosto la permanenza 

all’interno del patrimonio della somma corrispondente all’importo delle imposte evase, quale 

profitto dell’illecito. Pertanto, un efficace presidio può strutturarsi, non tanto sul controllo circa la 

provenienza del denaro, ma sulle modalità di utilizzo dello stesso, in modo da far emergere 

eventuali anomalie o elementi non ordinari e impedendo il ricorso a tecniche idonee ad ostacolare in 

concreto l’individuazione della provenienza illecita dei beni.  

In tale ambito, andrà valorizzata, in particolare, la segmentazione dei flussi decisionali interni, i 

sistemi di controllo, le normative e le procedure aziendali che non possono non essere considerate,  

di per sé, un’efficace contromisura a fronte dei rischi di commissione nell’ambito aziendale di reati, 

fonte di proventi illeciti e del loro reimpiego. 

 

 

                                                           

6 Cfr. G. M. Garegnani, Autoriciclaggio e D.Lgs. 231/2001: quali gli impatti per gli enti e i loro modelli 

organizzativi, in protiviti.it, Risk & Business Consulting. Internal Audit, n. 45- Maggio 2015 
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3) Attività sensibili della Kentron s.r.l. in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

A seguito della mappatura delle attività aziendali – riscontrabile nell’allegato “analisi dei rischi 

e suggerimenti” – sono state individuate le attività sensibili della Kentron s.r.l. . 

La Società ha individuato i seguenti protocolli:  

 PROTOCOLLO N. 1  

Predisposizione di un sistema di deleghe e procure 

 PROTOCOLLO N. 2 

Individuazione clienti, fornitori, consulenti e partner commerciali 

 PROTOCOLLO N. 3  

Rapporti con le Banche 

 PROTOCOLLO N. 4 

 Rendicontazione spese e retribuzioni 

 PROTOCOLLO N. 5 

Attività di reporting interno 

 

 



 

4) Regole generali di condotta per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

In via generale è fatto obbligo a Kentron s.r.l. di espletare tutte le attività aziendali in 

conformità a: 

- leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dallo Stato italiano, ovvero, 

qualora si effettuino attività all’estero, dallo Stato in cui si svolge l’attività d’impresa; 

- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, sistema gestione qualità ambiente e 

sicurezza, altre disposizioni emesse dall’Azienda con particolare riferimento a tutte le attività che 

prevedono un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione nella forma di rapporti negoziali 

ovvero dei flussi informativi; 

- il presente Modello di organizzazione gestione e controllo;  

- il Codice Etico. 

E’ altresì fatto divieto alla Società di porre in essere comportamenti suscettibili di integrare, 

anche in astratto, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, fattispecie di 

reato. 

I dipendenti che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione sulla base di specifica 

procura/delega conferita dall’Amministratore Unico e gli altri soggetti espressamente delegati ad 

operare con la stessa devono: 

  avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. n.231/2001 e di 

quanto riportato nel Modello, nonché nel Codice Etico; 

  fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da 

adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici – secondo 

le peculiarità del proprio ambito di attività – indicando i principi del D.Lgs. n.231/2001, del 

Modello e del Codice Etico, nonché avere consapevolezza delle situazioni a rischio; 

  creare adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi in merito a tutte le 

operazioni per le quali possa ravvisarsi l’ipotesi di commissione dei reati di cui all’art. 25-

octies del D.Lgs. n.231/2001; 

  assicurare adeguati meccanismi di tracciabilità della gestione del danaro contante.  



 

A quest’ultimo proposito, non pare necessaria la previsione di un apposito protocollo, attesa 

la residualità dell’uso di contanti nell’attività aziendale (essendo la Società fornitrice della P.A., la 

quasi totalità dei pagamenti avviene tramite bonifici bancari). 

E’ opportuno, comunque, che la pur residuale gestione del danaro contante venga 

adeguatamente formalizzata, individuando con apposita delega in forma scritta una Funzione 

aziendale responsabile della cassa, e comunque le Funzioni abilitate ad accettare pagamenti in 

contanti.  

 



 

PROTOCOLLO N. 1 

Predisposizione di un sistema di deleghe e procure 

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza, certezza e 

tracciabilità, ai fini della prevenzione dei Reati (evidenza delle Operazioni Sensibili), consentendo 

comunque una gestione efficiente e valida di tutti i processi aziendali.  

La delega è quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nell’organigramma 

aziendale. 

La procura è quel negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di 

rappresentanza nei confronti dei terzi. 

Al riguardo, va precisato che ai titolari di una funzione aziendale che necessitano di poteri di 

rappresentanza per lo svolgimento dei loro incarichi viene conferita una “procura generale 

funzionale”, di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al 

titolare attraverso la delega. 

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati in 

materia di riciclaggio sono i seguenti: 

  tutti coloro che intrattengono, per conto della Società, rapporti con banche, fornitori, 

consulenti e partner commerciali devono essere dotati di delega formale in tal senso; 

  le deleghe devono sempre coniugare un potere di gestione con la relativa responsabilità ed 

una posizione adeguata nell’organigramma, oltre a dover essere tempestivamente aggiornate in 

conseguenza dei mutamenti organizzativi; 

  ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:  

 i poteri del delegato 

 il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato si riporta gerarchicamente; 

   i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere 

coerenti con gli obiettivi aziendali; 

   il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; 

   la delega deve essere caratterizzata da formalizzazione e chiarezza;  

   comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene 

l’attribuzione di responsabilità e poteri di rappresentanza; 



 

   definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.  

Tali requisiti devono essere soddisfatti attraverso l’adozione di adeguate procedure aziendali, 

che devono ispirarsi ad alcuni specifici criteri:  

   separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia e il soggetto 

che ne controlla l’attuazione;  

   traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;  

   adeguato livello di formalizzazione. 

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace 

prevenzione dei reati in materia di riciclaggio sono i seguenti: 

   le “procure generali funzionali” sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di 

delega interna ovvero, in caso di prestatori d’opera coordinata e continuativa, di specifico 

contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono 

accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione dei poteri di rappresentanza 

ed, eventualmente, i limiti di spesa; 

   la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella 

procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori 

investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri; 

   L’Amministratore Unico deve garantire un aggiornamento tempestivo delle 

procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate 

(assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con 

quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.). 

 

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute – si rinvia, sul punto, a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello – l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente (cfr. cap. 3 della 

Parte Generale) controlli a campione sulle attività connesse alle Attività Sensibili, diretti a verificare 

la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e al Codice 

Etico (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, assolvimento dell’obbligo di 

reporting verso gli organi deputati, ecc.).  



 

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

Occorre sottolineare che la normativa antiriciclaggio introdotta dal D.Lgs. n.231/2007 ha 

radicalmente innovato le attribuzioni dell’Organismo di Vigilanza, che non ha più esclusivamente il 

compito di vigilare “sul funzionamento e l’osservanza dei modelli” (cfr. art. 6, primo comma, lett. 

b, D.Lgs. 231/2001), ma anche quello di garantire “l’osservanza delle norme” di cui al D.Lgs. 

n.231/2007 (cfr. art. 52, primo comma, D.Lgs. 231/07): dunque, non più una verifica riguardante 

esclusivamente l’attuazione di regole e procedure aziendali interne, ma l’obbligo di accertare 

l’effettiva applicazione della normativa e, di conseguenza, di segnalare ogni condotta 

potenzialmente in grado di violarla. 

In proposito, tuttavia, occorre segnalare che mentre le fattispecie di reato richiamate nel nuovo 

testo dell’art. 25-octies, D.Lgs. n.231/2001, riguardano indistintamente tutti gli Enti soggetti alle 

previsioni del Decreto, gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.231/2007 si riferiscono esclusivamente ai 

soggetti ivi specificamente individuati. 

Esaustivo, in merito, quanto previsto dall’art. 52, D.Lgs. n.231/2007: 

“1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il 

consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’Organismo di Vigilanza di cui 

all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti 

incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente 

decreto vigilano sull’osservanza delle norme contenute nel presente decreto. 

2. I soggetti di cui al comma 1 : 

a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui 

vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle 

disposizioni emanate ai sensi dell’articolo 7, comma 2; 

b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, 

le infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 41 di cui hanno notizia; 

c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle 

disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all’articolo 50 di cui hanno notizia; 

d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell’articolo 

36 di cui hanno notizia”. 



 

L’art. 63, D.Lgs. n.231/2007, sancisce inoltre l’estensione della responsabilità dell’Ente ai sensi 

del Decreto n.231/2001 ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita, previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p., ampliando ulteriormente la 

già estesa lista dei reati presupposto. 

Ai fini della determinazione della responsabilità dell’Ente, il riciclaggio ed il reimpiego 

costituiranno, quindi, reati presupposto e come tali – al pari di quelli indicati dagli artt. 24, 25 e ss. 

del Decreto del 2001 – oggetto delle attribuzioni e degli obblighi di controllo demandati 

all’Organismo di Vigilanza. 

Pertanto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 52, D.Lgs. n.231/2007, l’O.d.V. dovrà vigilare 

anche sull’osservanza dei nuovi obblighi in materia di antiriciclaggio previsti dal medesimo decreto 

legislativo – ad es., segnalazioni delle operazioni sospette, adeguata verifica della clientela, etc. – 

comunicando agli organi e alle autorità competenti le eventuali infrazioni riscontrate. 

Tale novella legislativa – evoluzione di quanto previsto dall’art. 10 della previgente normativa 

antiriciclaggio (L. 197/1991), che attribuiva uno specifico obbligo di vigilanza in ordine 

all’applicazione delle proprie norme al collegio sindacale – impone per la prima volta 

all’Organismo di Vigilanza obblighi di comunicazione diretta. 

Nello specifico, ai sensi del D.Lgs. n.231/2007, l’O.d.V. dovrà: 

  comunicare alle Autorità di vigilanza le eventuali violazioni delle disposizioni 

inerenti le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, nonché 

di quelle relative all’organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni 

volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività 

finanziaria, a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (cfr. art. 7, secondo 

comma, D.Lgs. n.231/2007);  

  comunicare all’Unità di Informazioni Finanziaria presso la Banca d’Italia (UIF) le 

infrazioni alle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle cd. operazioni sospette 

che, ai sensi della nuova normativa, afferiscono tanto alle operazioni aventi ad oggetto 

denaro/utilità di sospetta provenienza dai delitti di riciclaggio, quanto a quelle aventi ad 

oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento del 

terrorismo (cit., art. 41);  

  comunicare al MEF eventuali infrazioni alle disposizioni relative alle limitazioni 

all’uso del contante e dei titoli al portatore (trasferimento denaro contante-titoli al portatore 

oltre un certo limite, circolazione-clausola di non trasferibilità assegni bancari e postali, 



 

saldo libretti bancari o postali al portatore) e relative al divieto di conti e libretti di risparmio 

anonimi o con intestazione fittizia (cit., art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e art. 50); 

  comunicare all’UIF le infrazioni delle disposizioni relative alla conservazione dei 

documenti e alla registrazione delle informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di 

adeguata verifica della clientela (cit., art. 36); 

  istituire appositi flussi informativi tra gli organi deputati al controllo per favorire un 

reciproco coordinamento. 

 

 

 

 



 

PROTOCOLLO N. 2 

Individuazione fornitori, consulenti, partner commerciali 

Il protocollo n. 2 ha la funzione di regolamentare e disciplinare gli aspetti dell’attività di 

Kentron s.r.l. inerenti l’individuazione e la gestione di fornitori, consulenti e partner commerciali. 

Tutti coloro che operano alle dipendenze e/o in collaborazione con la Società devono: 

  astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare condotte anche solo 

potenzialmente sussumibili nei reati riciclaggio; 

  osservare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione 

anagrafica di fornitori/clienti/partner, anche stranieri; 

  astenersi dall’intrattenere rapporti commerciali con soggetti – fisici o giuridici – dei 

quali sia notoria l’appartenenza ad organizzazioni criminali o, comunque, operanti al di fuori 

dei canoni della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati 

all’ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura, ecc.; 

  astenersi dall’utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di 

trasferimento di importi rilevanti; 

  effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali. 

Lo svolgimento dell’attività in oggetto deve ispirarsi al rispetto delle vigenti disposizioni di 

legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico. 

 

 Descrizione della procedura 

Per ciò che concerne la scelta di professionisti e consulenti, si rimanda integralmente al 

protocollo n.4 della Parte Speciale B (reati societari) del presente Modello. 

La scelta dei fornitori e dei partner commerciali della Società deve essere effettuata in modo da 

garantire la massima trasparenza decisionale, nonché assicurare la migliore soluzione in termini di 

costo e qualità del servizio. 

E’ fatto espresso divieto di effettuare acquisti presso fornitori individuati in base a criteri 

meramente personali, e comunque con qualsiasi altra metodologia non idonea, tale da inficiare la 



 

validità della scelta in termini di prezzo e qualità del servizio, ovvero strumentale alla realizzazione 

di una delle condotte illecite indicate nel D.Lgs. n.231/2001: chiunque venga a conoscenza di 

circostanze che violano il presente divieto è tenuto a segnalarle tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza. 

Kentron s.r.l. deve assicurare la massima attenzione nel verificare che il bene da acquistare non 

sia di provenienza illecita, dal momento che il reato di ricettazione può essere integrato anche dal 

cd. dolo eventuale (che si estrinseca nella mera accettazione del rischio).  

Per l’acquisto di beni e servizi, Kentron s.r.l. è dotata di specifiche e analitiche procedure, 

ispirate a criteri di oggettività e trasparenza (ad es., è previsto che la scelta dei fornitori avvenga tra 

coloro che, dopo accurata selezione, sono stati inseriti in apposito albo sottoposto a verifica 

periodica). 

La selezione dei fornitori è operata da specifica Funzione, che deve essere espressamente 

delegata con atto scritto a firma dell’Amministratore Unico. Detta  Funzione (attualmente il 

Responsabile della Direzione Servizi Generali – Addetto Acquisti), ove richiesto dalle 

caratteristiche tecniche del bene o servizio da acquistare, viene coadiuvata da altre Funzioni 

aziendali (ad es., Amministratore Unico, Direttore Generale o Direttore Sanitario). 

Non sono ammessi comportamenti volti a esercitare qualsivoglia tipo di pressione nei confronti 

della Funzione delegata per la scelta di fornitori non corrispondenti ai requisiti richiesti. 

Il medesimo iter procedurale andrà rispettato anche nella individuazione di eventuali  partner 

commerciali. 

Dovranno inoltre effettuarsi report periodici – con cadenza tendenzialmente annuale – da parte 

della Funzione delegata nei confronti dell’Amministratore Unico, da trasmettersi a mezzo posta 

elettronica certificata e nei quali  dovranno essere indicati il numero dei contratti posti in essere 

dalla Società, la tipologia e il soggetto contraente; tali report dovranno essere messi a disposizione 

dell’Organismo di Vigilanza per eventuali verifiche e controlli (all. 1). 

 

 Stipula dei contratti 

Nella conclusione dei contratti con fornitori e partner commerciali Kentron s.r.l. garantisce la 

massima trasparenza ed efficienza del processo d’acquisto. 

A tutti i dipendenti e/o collaboratori di Kentron s.r.l. è fatto espresso divieto di condurre 

trattative occulte al fine di ottenere indebiti vantaggi. 



 

La Funzione aziendale delegata – e/o i dipendenti preposti a tale compito – hanno l’obbligo di 

conservare tutta la documentazione in merito ai contratti stipulati, unitamente alle relative fatture; 

inoltre, ogni successiva modifica degli accordi intercorsi, effettuata anche a mezzo corrispondenza, 

dovrà essere avallata e sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri: la documentazione 

inerente la modifica effettuata dovrà essere a sua volta conservata nella relativa pratica e 

comunicata a tutte le Funzioni coinvolte. 

Per tutti i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del presente Modello, la Funzione delegata 

– e/o il dipendente che ha curato la fase delle trattative e della negoziazione – deve assicurarsi che 

sia contenuta: 

   un apposita dichiarazione con cui la controparte riconosce di essere a conoscenza e di 

impegnarsi al rispetto del Modello 231 aziendale e dei relativi allegati, nonché del Codice Etico; 

   una specifica clausola risolutiva espressa, che preveda la risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c., in caso di mancata osservanza di quanto previsto dal Modello 231, ovvero dal 

Codice Etico; per i contratti già in essere alla data di approvazione del Modello, dovrà essere 

prevista apposita comunicazione scritta, controfirmata dalla controparte, con la quale essa dichiara 

di aver preso visione del Modello e delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni. 

Il medesimo iter procedurale andrà rispettato anche per l’acquisto di servizi che, dunque, dovrà 

sempre essere concluso mediante contratto scritto. 

Infine, l’Amministratore Unico, la Funzione delegata e tutti i dipendenti coinvolti nelle 

procedure di acquisto devono: 

   verificare l’attendibilità commerciale e professionale di tutti i fornitori, consulenti e 

partner commerciali della Società;  

   verificare che i fornitori, i consulenti e i partner commerciali non abbiano sede o residenza, 

ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI (qualora siano 

in qualunque modo collegati ad uno di tali paesi, tutte le decisioni ad essi relative dovranno essere 

espressamente autorizzate dall’Amministratore Unico, sentito l’Organismo di Vigilanza). 

 Controlli 

Kentron s.r.l. assicura che gli esiti dell’intero processo relativo a fornitori e partner 

commerciali, come sopra descritto, vengano controllati da apposita Funzione aziendale diversa dal 

Responsabile Direzione Servizi Generali, delegata dall’Amministratore Unico con atto formale (ad 

es., controllo tra forniture previste in contratto e forniture effettivamente consegnate, ovvero tra 

servizi previsti e servizi resi). 



 

Detta Funzione aziendale dovrà riferire con cadenza periodica all’A.U. circa gli esiti dei 

suddetti controlli.  

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione dei rapporti inerenti l’individuazione e gestione di 

fornitori, consulenti e partner commerciali le responsabilità sono ripartite come segue: 

   l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e modifica del 

presente protocollo; 

   le Funzioni aziendali espressamente delegate sono responsabili per la raccolta e gestione 

delle informazioni, dei rapporti con i fornitori, consulenti e partner commerciali e della 

conservazione della relativa documentazione (ovvero della identificazione di un referente interno il 

cui compito consiste nella conservazione e gestione della documentazione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza – auspicabilmente per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica certificata – ogni evento 

suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o 

delle Funzioni aziendali delegate, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 5 della Parte 

Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute – si rinvia, sul punto, a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello – l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente (cfr. cap. 3 della 

Parte Generale) controlli a campione diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività di 



 

Kentron s.r.l. inerenti l’individuazione e la gestione di fornitori, consulenti e partner commerciali, 

in relazione alle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico.  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

Per ciò che concerne gli specifici controlli e obblighi (anche di segnalazione) imposti all’O.d.V. 

dalla normativa antiriciclaggio, si rinvia integralmente a quanto previsto nel precedente Protocollo 

n.1 alla voce “Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROTOCOLLO N. 3 

Rapporti con le Banche 

Il presente protocollo ha la funzione di rendere quanto più possibile trasparenti e tracciabili i 

rapporti di Kentron s.r.l. con gli istituti di credito. 

In primo luogo, con atto scritto a firma dell’Amministratore Unico viene individuata una (o 

più) Funzione delegata per lo svolgimento di tutte le mansioni inerenti l’apertura di conti correnti, il 

deposito di denaro in banca, i pagamenti e gli incassi. 

La Funzione delegata e tutti coloro che operano alle dipendenze e/o in collaborazione con la 

Società devono: 

  astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare condotte anche solo 

potenzialmente sussumibili nei reati riciclaggio; 

  osservare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione 

anagrafica di fornitori/clienti/partner, anche stranieri; 

  astenersi dall’intrattenere rapporti commerciali con soggetti – fisici o giuridici – dei 

quali sia notoria l’appartenenza ad organizzazioni criminali o, comunque, operanti al di fuori 

dei canoni della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati 

all’ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura, ecc.; 

  astenersi dall’utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di 

trasferimento di importi rilevanti; 

  effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali. 

Lo svolgimento dell’attività in oggetto deve ispirarsi al rispetto delle vigenti disposizioni di 

legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico. 

La Funzione delegata e tutti coloro che operano alle dipendenze e/o in collaborazione con la 

Società devono: 

  garantire che tutti i pagamenti disposti per conto della Società – compresi quelli afferenti la 

corresponsione delle retribuzioni e di ogni altra provvidenza economica a favore dei dipendenti – 

siano effettuati mediante modalità trasparenti e tracciabili (ad. es. bonifico bancario, assegno 

bancario, ecc.), escludendo comunque l’uso del contante per importi superiori a € 1.000,00 

(mille/00);   



 

  effettuare controlli, sia formali che sostanziali, sui flussi finanziari aziendali in entrata ed 

uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (ad es., cosiddetti 

“paradisi fiscali”, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (con particolare 

riferimento alla sede delle banche coinvolte nelle operazioni), nonchè di eventuali schermi societari 

e strutture fiduciarie utilizzate dai soggetti predetti per eventuali operazioni straordinarie; 

  astenersi dall’accettare denaro contante per importi complessivamente superiori a € 

1.000,00 (mille); 

  prevedere modalità formalizzate, e debitamente autorizzate, per la modifica delle coordinate 

bancarie di pagamento del fornitore rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale, 

ovvero rispetto a quelle dallo stesso utilizzate in precedenti rapporti contrattuali. 

Una Funzione aziendale viene delegata - con apposito atto formale - al monitoraggio delle carte 

di credito aziendali. 

Tutte le Funzioni delegate al rapporto con gli istituti di credito sono tenute ad effettuare report 

periodici (con cadenza tendenzialmente annuale) nei confronti dell’Amministratore Unico – da 

trasmettersi anche a mezzo posta elettronica certificata – al fine di documentare le operazioni 

compiute; tali report dovranno essere messi a disposizione dell’Organismo di Vigilanza per 

eventuali verifiche e controlli (all. 2). 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione dei rapporti con le Banche, le responsabilità sono ripartite 

come segue: 

  l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e modifica del 

presente protocollo; 

  le Funzioni aziendali espressamente delegate sono responsabili della raccolta e gestione 

delle informazioni e della conservazione della documentazione inerente i rapporti con gli istituti di 

credito (ovvero della identificazione di un referente interno il cui compito consiste nella 

conservazione e gestione della documentazione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza – auspicabilmente per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica certificata – ogni evento 

suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 



 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o 

delle Funzioni aziendali espressamente delegate, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 

5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute – si rinvia, sul punto, a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello – l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente (cfr. cap. 3 della 

Parte Generale) controlli a campione diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività 

connesse con i rapporti con gli Istituti di Credito, in relazione alle regole di cui al presente Modello 

e al Codice Etico.  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

 Per ciò che concerne gli specifici controlli e obblighi (anche di segnalazione) imposti 

all’O.d.V. dalla normativa antiriciclaggio, si rinvia integralmente a quanto previsto nel precedente 

Protocollo n.1 alla voce “Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza”. 

 

  



 

PROTOCOLLO N. 4  

Rendicontazione spese e retribuzioni 

Il presente protocollo ha la funzione di rendere quanto più possibile trasparenti e tracciabili le 

rendicontazioni delle spese (rimborsi e spese di trasferta) e le retribuzioni erogate dalla Kentron 

s.r.l. . 

In primo luogo, con atto scritto a firma dell’Amministratore Unico viene individuata una 

apposita Funzione delegata per lo svolgimento di tutte le mansioni inerenti la rendicontazione delle 

spese e le retribuzioni.  

La Funzione delegata e tutti coloro che operano alle dipendenze e/o in collaborazione con la 

Società devono: 

  astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare condotte anche solo 

potenzialmente sussumibili nei reati riciclaggio; 

  osservare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 

norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione 

anagrafica di fornitori/clienti/partner, anche stranieri; 

  astenersi dall’intrattenere rapporti commerciali con soggetti – fisici o giuridici – dei 

quali sia notoria l’appartenenza ad organizzazioni criminali o, comunque, operanti al di fuori 

dei canoni della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati 

all’ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all’usura, ecc.; 

  astenersi dall’utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di 

trasferimento di importi rilevanti; 

  effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali. 

Lo svolgimento dell’attività in oggetto deve ispirarsi al rispetto delle vigenti disposizioni di 

legge, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico. 

La Funzione delegata e tutti coloro che operano alle dipendenze e/o in collaborazione con la 

Società devono garantire la trasparenza e la tracciabilità dei rimborsi e delle spese di trasferta, 

nonchè verificarne la congruità economica, trasferendo tali importi direttamente sulle buste-paga 

dei dipendenti. 



 

La Funzione delegata procede all’erogazione delle retribuzioni o a mezzo bonifico bancario su 

c/c indicato dai singoli dipendenti, ovvero a mezzo assegno sottoposto per la firma 

all’Amministratore Unico.   

La Funzione delegata avrà, inoltre, il compito di monitorare l’utilizzo delle carte di credito 

aziendali per le spese di trasferta. 

La Funzione delegata dovrà effettuare report periodici (con cadenza tendenzialmente annuale) 

nei confronti dell’Amministratore Unico al fine di documentare le operazioni compiute e i controlli 

operati; tali report dovranno essere messi a disposizione dell’Organismo di Vigilanza per eventuali 

verifiche e controlli (all. 3-4). 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione della rendicontazione delle spese e delle retribuzioni, le 

responsabilità sono ripartite come segue: 

  l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e modifica del 

presente protocollo; 

  la Funzione aziendale espressamente delegata è responsabile della raccolta e gestione 

delle informazioni e della conservazione della documentazione inerente il rimborso di spese di 

trasferta e il pagamento delle retribuzioni. 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza – auspicabilmente per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica certificata – ogni evento 

suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o 

della Funzione Aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal 

capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 



 

 

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle 

segnalazioni ricevute – si rinvia, sul punto, a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente 

Modello – l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente (cfr. cap. 3 della Parte Generale) 

controlli a campione diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività di rendicontazione di 

spese e retribuzioni in relazione alle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico.  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

Per ciò che concerne gli specifici controlli e obblighi (anche di segnalazione) imposti all’O.d.V. 

dalla normativa antiriciclaggio, si rinvia integralmente a quanto previsto nel precedente Protocollo 

n.1 alla voce “Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROTOCOLLO N. 5 

Attività di reporting interno 

Il presente protocollo ha lo scopo di disciplinare sotto l’aspetto decisionale e procedurale il 

flusso di informazioni nei confronti dell’Organo Amministrativo, nonché da e per l’Organismo di 

Vigilanza.  

Il sistema informativo che viene definito nel presente protocollo ha l’obiettivo di rendere 

disponibili all’Organo Amministrativo e all’Organismo di Vigilanza – in tempi congrui – le 

informazioni necessarie per la prevenzione dei reati definiti dal Decreto. 

Il sistema informativo si sostanzia nella identificazione di regole per la modalità di 

generazione, accesso e reporting delle informazioni rilevanti per un’efficace vigilanza sulle attività 

sensibili identificate nel Modello. 

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal protocollo, che si 

prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, ovvero tali da originare obiettive e gravi difficoltà di 

applicazione del protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto 

nell’applicazione del presente documento di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di 

una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile o, in mancanza, 

all’Amministratore  Unico che, a sua volta, ne informerà con solerzia l’Organismo di Vigilanza, 

onde valutare gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie. 

 

 Flussi informativi  verso l’Organismo di Vigilanza 

L’Organo Amministrativo, le funzioni aziendali delegate per gli specifici protocolli e tutti i 

dipendenti devono: 

  segnalare all’Organismo di Vigilanza violazioni del Modello, dei protocolli  

o delle procedure ad essi correlate; 

  segnalare gravi anomalie o scostamenti tecnico-contabili riscontrati durante 

lo svolgimento dei controlli interni di competenza, nonché significative deroghe alle 

procedure organizzativo-gestionali o della qualità, decise in caso di emergenza o per 

impossibilità – temporanea – di seguire l’iter processuale formalizzato e corretto;  

  segnalare potenziali notizie di reato e ogni informazione utile all’esercizio 

delle attività di controllo e verifica proprie dell’Organismo di Vigilanza; 



 

  fornire suggerimenti e integrazioni da apportare alla regolamentazione al fine 

di rafforzare il Modello. 

  segnalare l’eventuale necessità – motivata – di modifiche ai protocolli 

adottati, in particolare a fronte di modifiche nello svolgimento delle attività 

identificate dal Modello come Sensibili; 

  segnalare i procedimenti disciplinari avviati e le eventuali sanzioni erogate 

per le violazioni del Modello e delle procedure correlate;  

  segnalare le attività – svolte o in corso di svolgimento – per la 

comunicazione del Modello, in particolare nei confronti del personale di nuova 

assunzione; 

  segnalare qualunque eventuale notizia attinente l’apertura di un 

procedimento penale ovvero, comunque di un procedimento giudiziaria a carico della 

Società o di suoi dipendenti, con riferimento a reati contemplati dal Decreto. 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’organo gestorio, sarà compito delle specifiche 

funzioni espressamente delegate, ovvero dei dipendenti, comunicare prontamente 

all’Amministratore Unico qualunque notizia rilevante in merito ai processi gestionali individuati dai 

singoli protocolli. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione e predisposizione dei report da inviare all’Organismo di 

Vigilanza, le responsabilità sono ripartite come segue: 

  l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, 

aggiornamento e modifica del presente protocollo; 

  le Funzioni aziendali espressamente delegate sono responsabili per 

la gestione e predisposizione dei report da inviare all’Amministratore Unico e/o 

all’Organismo di Vigilanza, nonché della selezione e conservazione delle 

informazioni e della relativa documentazione (ovvero della identificazione di un 

referente interno il cui compito consiste nella conservazione e gestione della 

documentazione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente 



 

all’Amministratore Unico e all’Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere 

sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o 

della Funzione Aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal 

capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute – sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello (sub cap. 3) – l’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione 

sulle attività di reporting. 

Detti controlli sono diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività di reporting in 

relazione alle regole di cui al presente Modello ed al Codice Etico. 

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

Per ciò che concerne gli specifici controlli e obblighi (anche di segnalazione) imposti all’O.d.V. 

dalla normativa antiriciclaggio, si rinvia integralmente a quanto previsto nel precedente Protocollo 

n.1 alla voce “Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza”. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

D.LGS. n.231/2001 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE  C)                          

 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,  

NONCHE’ AUTORICICLAGGIO  

ALL. 1 

KENTRON s.r.l. 



 

REPORT SELEZIONE FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI 

 

Report da trasmettere all’Amministratore Unico e all’Organismo di Vigilanza 

 

Putignano, _____________________ 

 

Protocollo n.2: attività eseguita in merito all’individuazione e gestione  di fornitori e partner 

commerciali. 

Parte I 

 Tipologia del contratto: ___________________________________________ 

 Nome del fornitore/consulente: ______________________________________ 

 Oggetto del contratto: _____________________________________________ 

 Stato del contratto: 

                            in fase di predisposizione dell’offerta 

                             in attesa di assegnazione 

                             firmato in data: ____________________ 

 Valore dell’offerta presentata_____________________________________ 

 Valore del contratto stipulato_____________________________________ 

 Sede legale della controparte__________________________________ 

 Possibili profili di criticità (sede della controparte in cosiddetti “paradisi fiscali”, Paesi a 

rischio terrorismo, ecc.)  

__________________________________________________________________________ 

 Brevi considerazioni della funzione delegata alla predisposizione del contratto e alle 

precedenti trattative:    



 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FIRMA  

Funzione Aziendale Responsabile 

 

Amministratore Unico (per ricezione) 

 

Parte II 

 

PRESA VISIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

L’Organismo di Vigilanza, presa visione del report, riporta le seguenti osservazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

L’O.d.V. ritiene necessario effettuare i seguenti controlli: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

FIRMA 

Organismo di Vigilanza 

 

 



 

  



 

KENTRON s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 

D.LGS. n.231/2001 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE  C)                          

 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,  

NONCHE’ AUTORICICLAGGIO  

ALL. 2 

REPORT BANCHE 

 



 

Report da trasmettere all’Amministratore Unico e all’Organismo di Vigilanza 

 

Putignano, _____________________ 

Protocollo n. 3: attività eseguita in merito alla gestione dei rapporti con le banche e gli istituti 

di credito 

 

Parte I 

Funzione aziendale delegata:_________________________________________________________ 

Operazioni svolte: _________________________________________________________________ 

Istituto di credito:  ________________________________________________________________ 

Possibili problematiche e profili di criticità: ____________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

Brevi considerazioni della funzione delegata in merito alle operazioni svolte: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FIRMA  

 

Funzione Aziendale Responsabile 

 

 

Amministratore Unico (per ricezione) 

 

 



 

Parte II 

PRESA VISIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

L’Organismo di Vigilanza, presa visione del report, formula le seguenti osservazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

L’O.d.V. ritiene necessario effettuare i seguenti controlli: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA 

 

Organismo di Vigilanza 

  



 

 

  



 

 

KENTRON s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. n.231/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE  C)                          

 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,  

NONCHE’ AUTORICICLAGGIO  

ALL. 3 

REPORT ATTIVITA’ RIMBORSO SPESE TRASFERTA DI DIRIGENTI E DIPENDENTI 

 

 

Report da trasmettere all’Amministratore Unico e all’Organismo di Vigilanza 



 

 

Putignano, _____________________ 

 

Protocollo n.4: attività in merito ai rimborsi delle spese di trasferta dei dipendenti 

 

Parte I 

 Tipologia della trasferta: ___________________________________________ 

 Nome della funzione aziendale: ______________________________________ 

 Somma da rimborsare: _____________________________________________ 

 CARTA DI CREDITO n.___________________________________________ 

 Oggetto del rimborso: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Brevi considerazioni della funzione delegata al rimborso delle trasferte 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FIRMA  

 

Funzione Aziendale Responsabile 

 

Amministratore Unico (per ricezione) 

  



 

Parte II 

 

PRESA VISIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

L’Organismo di Vigilanza, presa visione del report, riporta le seguenti osservazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

L’O.d.V. ritiene necessario effettuare i seguenti controlli: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA 

 

Organismo di Vigilanza 

  



 

 

 

  



 

KENTRON s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. n.231/2001 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE  C)                          

 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O 

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA,  

NONCHE’ AUTORICICLAGGIO  

ALL. 4 

REPORT RETRIBUZIONI 

 



 

Report da trasmettere all’Amministratore Unico e all’Organismo di Vigilanza 

 

Putignano, _____________________ 

Protocollo n. 4: report retribuzioni 

Parte I 

Funzione aziendale delegata: ________________________________________________________ 

Modalità di corresponsione delle retribuzioni: ___________________________________________ 

Operazioni svolte: _________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________________ 

Somme corrisposte:________________________________________________________________ 

Istituto di credito di appoggio:_______________________________________________________ 

Possibili problematiche e profili di criticità: ____________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Brevi considerazioni della funzione delegata in merito alle operazioni svolte: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FIRMA  

Funzione Aziendale Responsabile 

 

Amministratore Unico (per ricezione) 

 

Parte II 



 

 

PRESA VISIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza, presa visione del report, formula le seguenti osservazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

L’O.d.V. ritiene necessario effettuare i seguenti controlli: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

FIRMA 

 

Organismo di Vigilanza 

  



 

 

  



 

KENTRON s.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO D.LGS. n.231/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTE SPECIALE  D)                                    

 REATI INFORMATICI 

 

  



 

REATI INFORMATICI 

 

1) Funzione della parte speciale D) 

La Parte Speciale D) si riferisce ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati, così come 

individuati dall’art. 24-bis, D.Lgs. n.231/2001, che ne sancisce la rilevanza qualora vengano 

compiuti nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. 

 

2) I reati informatici rilevanti ex D.Lgs. 231/01 

Di seguito, i reati informatici per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche: 

 

Documenti informatici: art. 491-bis c.p.  

Se alcuna delle falsità previste nel Capo III, del Titolo VII, del Libro II del codice penale
8
 

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. 

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di 

inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche, ovvero quella dell’addetto alla 

gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da 

falsificarli. 

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l’alterazione di 

informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi della Società, allo scopo di eliminare le prove 

di un altro reato. 

 

                                                           
8 Nello specifico: falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); falsità materiale commessa da pubblico 

ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.); falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche 

di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.); falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici 

(art. 479. c.p.); falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); falsità 

ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art.481 c.p.); falsità materiale commessa da 

privato (art. 482 c.p.); falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); falsità in registri e notificazioni (art. 484 

c.p.); falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); falsità in foglio firmato in bianco-atto privato (art. 486 c.p.); falsità in foglio firmato in 

bianco-atto pubblico (art. 487 c.p.); altre falsità in foglio firmato in bianco-applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 

c.p.); uso di atto falso (art. 489 c.p.); soppressione, distruzione o occultamento di atti veri (art. 490 c.p.). 

 



 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: art. 615-ter c.p.  

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: 

1) 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; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è 

palesemente armato; 

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o 

parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle 

informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi 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. 

A titolo esemplificativo, il delitto potrebbe essere commesso: 

  da qualunque dipendente della Società che acceda abusivamente ai sistemi 

informatici di proprietà di terzi (es. per prendere cognizione di dati riservati di un’impresa 

concorrente); 

  tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi – e risultato dei processi 

interni alla Società – allo scopo di produrre un bilancio falso, ovvero altre comunicazioni 

sociali non veritiere; 

  mediante l’accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza – da 

parte degli utenti dei sistemi stessi – per attivare servizi non richiesti dalla clientela. 

 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: art. 615-

quater c.p. 

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 euro 5.164. 

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se il 

reato è commesso: 

1) 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; 

2) 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. 

I dispositivi che consentono l’accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti da 

codici, password o schede informatiche (ad es., badge, carte di credito, bancomat, smart card, ecc.). 

Integra il delitto sia la condotta del soggetto che, legittimamente in possesso e a conoscenza dei 

dispositivi di cui sopra – cd. operatore di sistema – li comunichi a terzi senza autorizzazione, sia 

quella di colui che si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.  

La condotta è illecita nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione 

di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che esplicitamente la vieti. 

Ad esempio, risponde del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso il dipendente della 

Società che, autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico, ottenga illecitamente il 

livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo 

sfruttamento della propria posizione all’interno della Società, ovvero carpisca comunque, in altro 

modo fraudolento o ingannevole, il codice di accesso. 

 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico: art. 615-quinquies c.p.  

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 euro 10.329.  



 

A titolo esemplificativo, integra il reato la condotta di colui che si procuri un virus idoneo a 

danneggiare un sistema informatico, ovvero del soggetto che utilizzi smart card idonee a 

danneggiare apparecchiature e/o dispositivi elettronici. 

 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche: art. 617-quater c.p. 

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico 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 costituisca 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. 

Si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 

1) 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; 

2) 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; 

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 

Incorre nel reato il dipendente della Società che esegua attività di sabotaggio industriale 

mediante l’intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente: con conseguente 

responsabilità dell’Ente, qualora il delitto sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. 

 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche: art. 617-quinquies c.p.  

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 c.p. (confronta pagina 6). 



 

A titolo esemplificativo, integra il reato la condotta del dipendente che, direttamente o 

mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie 

autorizzazioni), si introduce fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente al 

fine di installare apparecchiature idonee all’intercettazione di comunicazioni informatiche o 

telematiche: con conseguente responsabilità dell’Ente, qualora il delitto sia stato commesso nel suo 

interesse o a suo vantaggio 

 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: art. 635-bis c.p.  

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) del secondo 

comma dell’articolo 635 c.p.
9
 

A titolo esemplificativo, il reato si realizza nel caso in cui un soggetto – in ipotesi un 

dipendente della Società che potrebbe agire nell’interesse o a vantaggio della stessa – proceda alla 

cancellazione di dati dalla memoria di un computer senza essere stato preventivamente autorizzato 

da parte del titolare del terminale. 

 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 

altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: art. 635-ter c.p.  

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) 

                                                           
9
 Art. 635 c.p. (Danneggiamento): “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è 

punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è della reclusione da sei mesi a tre 

anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli 

articoli 330, 331 e 333;3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque 

siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o 
di risanamento sono in corso o risultano ultimati (1), o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 

5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 
Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose 

del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, 

comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”. 

 



 

del secondo comma dell’articolo 635 c.p. (vedi nota 1) ovvero se il fatto è commesso con abuso 

della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

A titolo esemplificativo, il reato si realizza nel caso in cui un soggetto – in ipotesi un 

dipendente della Società che potrebbe agire nell’interesse o a vantaggio della stessa – proceda alla 

soppressione/alterazione di dati dalla memoria di un computer di un ente pubblico. 

 

 

  



 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: art. 635-quater c.p.  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 

635-bis c.p., 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) del secondo comma dell’articolo 635 c.p. (v. nota 

n. 1) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è 

aumentata. 

Il reato si realizza in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi 

contenuti in un sistema informatico o telematico, effettuati direttamente o indirettamente (ad es., 

attraverso l’inserimento di un virus). 

 

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: art. 635-quinquies c.p.  

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) del secondo comma dell’articolo 635 c.p. (v. nota n.1) ovvero se il fatto è 

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

Il reato in questione può configurarsi nel caso in cui un dipendente della Società danneggi 

deliberatamente un sistema informatico e/o telematico di pubblica utilità, ovvero qualora 

l’amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere le condotte illecite descritte 

dalla norma. 

 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: art. 

640-quinquies c.p. 

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 a 1.032 euro. 



 

 

Frode informatica: art. 640-ter c.p. 

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

o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in 

un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 

con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 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 c.p.,
10

 

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 

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

cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante. 

La fattispecie di reato di cui all’art. 640-ter c.p. si configura nel caso in cui, alterando il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico – o manipolando i dati in esso contenuti – si 

ottenga un ingiusto profitto, arrecando un danno al patrimonio mediante frode. 

Al riguardo – e con specifico riferimento all’ambito di attività della Cobar S.p.A. – occorre 

sottolineare che i maggiori margini di rischio correlati a tale ipotesi criminosa devono individuarsi 

nella possibilità che la condotta si realizzi in danno di sistemi informatici e/o telematici della 

Pubblica Amministrazione. 
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 Art. 640 c.p. (Truffa): “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. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della 

multa da euro 309 a euro 1.549:1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal 

servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di 
dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza 

aggravante”. 

 



 

3) Attività sensibili di  in relazione ai reati informatici 

A seguito della mappatura delle attività aziendali – riscontrabile nell’allegato “analisi dei rischi 

e suggerimenti” – sono state individuate le attività sensibili della Kentron s.r.l. . 

A tal fine, la Società ha individuato i seguenti protocolli:  

 PROTOCOLLO N. 1  

Predisposizione di un sistema di deleghe e procure 

 PROTOCOLLO N. 2  

Corretto utilizzo e protezione dei sistemi informatici  

 PROTOCOLLO N. 3  

Trattamento dei dati personali 

 PROTOCOLLO N. 4  

Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 PROTOCOLLO N. 5 

Attività di reporting interno 

 

  



 

4) Regole generali di condotta per la prevenzione dei reati informatici 

In via generale è fatto obbligo a Kentron s.r.l. di espletare tutte le attività aziendali in 

conformità a: 

- leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dallo Stato italiano, ovvero, 

qualora si effettuino attività all’estero, dallo Stato in cui si svolge l’attività d’impresa; 

- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, sistema gestione qualità ambiente e 

sicurezza, altre disposizioni emesse dall’Azienda con particolare riferimento a tutte le attività che 

prevedono un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione nella forma di rapporti negoziali 

ovvero dei flussi informativi; 

- il presente Modello di organizzazione gestione e controllo;  

- il Codice Etico. 

E’ altresì fatto divieto alla Società di porre in essere comportamenti facilmente fraintendibili e 

tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, fattispecie di 

reato. 

I dipendenti, le funzioni aziendali alle quali è stata conferita una delega o procura, 

l’Amministratore Unico e tutti coloro che operano per la Società devono: 

  avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. n.231/2001 e di 

quanto riportato nel presente Modello, nonché nel Codice Etico; 

  fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da 

adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici – secondo 

le peculiarità del proprio ambito di attività – indicando i principi del D.Lgs. n.231/2001, del 

presente Modello e del Codice Etico, nonché avere consapevolezza delle situazioni a 

rischio; 

  creare adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi ufficiali verso la 

Pubblica Amministrazione, tramite la conservazione di tutta la documentazione 

prodotta/ricevuta sottoscritta dai soggetti esplicitamente autorizzati (procure/deleghe). 

 

 

 

 



 

PROTOCOLLO N.1 

Predisposizione di un sistema di deleghe e procure 

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza, certezza e 

tracciabilità delle stesse, ai fini della prevenzione dei Reati (evidenza delle Operazioni Sensibili), 

consentendo comunque una gestione efficiente e valida di tutti i processi aziendali.  

La delega è quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nell’organigramma 

aziendale. 

La procura è quel negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di 

rappresentanza nei confronti dei terzi. 

Al riguardo, va precisato che ai titolari di una funzione aziendale che necessitano di poteri di 

rappresentanza per lo svolgimento dei loro incarichi viene conferita una “procura generale 

funzionale”, di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al 

titolare attraverso la delega. 

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati 

informatici sono i seguenti: 

  tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. per mezzo 

di strumenti informatici devono essere dotati di delega formale in tal senso; 

  le deleghe devono sempre coniugare un potere di gestione con la relativa 

responsabilità ed una posizione adeguata nell’organigramma, oltre a dover essere 

tempestivamente aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi; 

  ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:  

 i poteri del delegato 

 il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato si riporta gerarchicamente; 

  i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere 

coerenti con gli obiettivi aziendali; 

  il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; 

  la delega deve essere caratterizzata da formalizzazione e chiarezza;  

  comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene 

l’attribuzione di responsabilità e poteri di rappresentanza; 



 

  definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.  

Tali requisiti devono essere soddisfatti attraverso l’adozione di adeguate procedure aziendali, 

che devono ispirarsi ad alcuni specifici criteri:  

   separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia e il soggetto che ne 

controlla l’attuazione;  

   traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;  

   adeguato livello di formalizzazione. 

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace 

prevenzione dei reati in materia di riciclaggio sono i seguenti: 

   le “procure generali funzionali” sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di 

delega interna ovvero, in caso di prestatori d’opera coordinata e continuativa, di specifico 

contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono 

accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione dei poteri di rappresentanza 

ed, eventualmente, i limiti di spesa; 

   la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella 

procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori 

investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri; 

   L’Amministratore Unico deve garantire un aggiornamento tempestivo delle 

procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate 

(assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con 

quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.). 

 

 

  



 

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’O.d.V. in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne 

i delitti di cui all’art. 24-bis, D.Lgs. n.231/2001, sono i seguenti:  

  svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e 

valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all’art. 

24-bis del Decreto; in particolare, l’O.d.V. condurrà controlli a campione sulle attività 

potenzialmente a rischio di Delitti Informatici, onde verificare l’attuazione del Codice 

Etico e la corretta applicazione delle regole di cui al presente Modello e delle procedure 

interne in vigore; 

  proporre l’aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione 

dei Delitti Informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del 

progresso e dell’evoluzione delle relative tecnologie; 

  proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo 

relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Attività Sensibili individuate nella 

presente Parte Speciale; 

  monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna per la 

prevenzione dei Delitti Informatici, in costante coordinamento con le funzioni coinvolte 

nelle Attività Sensibili; 

  consultarsi costantemente con il responsabile della funzione Sistema 

Informativo, invitandolo altresì a relazionare periodicamente alle riunioni dell’O.d.V.; 

  esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli 

accertamenti ritenuti necessari e/o opportuni; 

  conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli 

effettuati e delle verifiche eseguite. 

A tal fine, all’O.d.V. è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. 

 

 

 

 

 

  



 

PROTOCOLLO N. 2 

Corretto utilizzo e protezione dei sistemi informatici 

Il presente protocollo ha ad oggetto la prevenzione dei reati informatici, così come previsti 

dall’art. 24-bis, D.lgs. n.231/01, attraverso una gestione corretta e tracciabile delle operazioni 

effettuate con le apparecchiature informatiche in dotazione all’Azienda. 

La peculiarità delle condotte che integrano i reati in questione è tale da far ritenere presente il 

rischio di loro consumazione nell’ambito dell’attività di Kentron s.r.l. .  

 

 Descrizione della procedura 

L’utilizzo degli strumenti informatici e, in particolare, dei servizi di posta elettronica ed 

accesso ad internet deve essere ispirato ai canoni di correttezza e lealtà: a tal fine, si procede ad 

individuare una specifica Funzione aziendale – dotata di apposita delega, rilasciata per iscritto – che 

si occupi della gestione delle apparecchiature informatiche, del loro corretto utilizzo e della loro 

protezione. 

Tale Funzione è tenuta a curare:  

  la modifica periodica delle password di accesso ai computer; 

  l’attivazione di ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, 

evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla 

postazione (uscita dal sistema o blocco dell’accesso tramite password); 

  il monitoraggio delle funzioni aziendali che utilizzano accessi riservati o privilegiati; 

  la rendicontazione periodica nei confronti dell’Amministratore Unico di tutte le 

attività eseguite, attraverso appositi report che resteranno a disposizione anche 

dell’Organismo di Vigilanza per controlli e verifiche; 

  la costante verifica della coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue 

mansioni all’interno dell’Azienda; 

  il periodico monitoraggio – con scadenza da determinarsi a cura 

dell’Amministratore Unico – di tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale; 

  l’adeguata formazione di tutte le risorse umane a disposizione della Società circa le 

condotte da osservare per garantire la sicurezza dei sistemi informativi ed in merito alle 



 

possibili conseguenze – anche penali – che possono derivare dalla commissione di un 

illecito. 

Inoltre – e ferma restando l’individuazione di una specifica Funzione delegata – a tutti i 

dipendenti è espressamente vietato: 

  falsificare un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria; 

  accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico, ovvero detenere e 

diffondere abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici o telematici, nonché 

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un 

sistema informatico o telematico; 

  porre in essere qualsivoglia condotta volta all’intercettazione, impedimento o 

interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero installare 

apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche; 

  detenere materiale pedo-pornografico (a tal riguardo, è opportuno che si chiarisca in 

maniera esplicita che il personal computer deve essere utilizzato esclusivamente per ragioni 

di lavoro);  

  assumere condotte che possano danneggiare informazioni, dati e programmi 

informatici, ovvero sistemi informatici o telematici, in particolar modo siano utilizzati dallo 

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. 

 

  

 Formazione e sensibilizzazione del personale 

Tutto i dipendenti di Kentron s.r.l. devono partecipare a corsi di aggiornamento informatico 

organizzati dalla Società, la cui frequenza periodica deve essere individuata dall’Amministratore 

Unico – di concerto con la Funzione delegata – e risultare da atto scritto. 

La Funzione delegata è direttamente responsabile del corretto svolgimento di tali corsi, che 

hanno l’obiettivo di sensibilizzare tutti i dipendenti sul corretto utilizzo dei computer aziendali.  

La Funzione delegata, in collaborazione con l’Amministratore Unico, è altresì tenuta a 

verificare che tutti i dipendenti/collaboratori della Società seguano scrupolosamente quanto 

contenuto nel presente protocollo. 

 Soggetti responsabili del protocollo 



 

Con riferimento al protocollo sul corretto utilizzo e la protezione dei sistemi informatici, le 

responsabilità sono ripartite come segue: 

  l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, 

aggiornamento e modifica del presente protocollo; 

  la Funzione aziendale espressamente delegata è responsabile del 

corretto utilizzo e della gestione delle postazioni informatiche, nonché della 

verifica – unitamente al responsabile del trattamento dei dati personali – del 

documento programmatico sulla sicurezza; è altresì responsabile della gestione e 

conservazione della relativa documentazione (ovvero della identificazione di un 

referente interno cui affidare tale mansione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 

 Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o 

della Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 

5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’O.d.V. in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i 

delitti di cui all’art. 24-bis, D.Lgs. n.231/2001, sono i seguenti:  

  svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare, a scadenze 

predeterminate, la sua perdurante efficacia a prevenire la commissione dei delitti richiamati 

dall’art. 24-bis del Decreto; pertanto, l’O.d.V. condurrà controlli a campione sulle attività 

potenzialmente a rischio di reati informatici, diretti a verificarne la corretta esecuzione in 

relazione alle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico, nonché alle procedure 

interne in vigore; 



 

  proporre l’aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti 

informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e 

dell’evoluzione delle relative tecnologie; 

  proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai 

comportamenti da seguire nell’ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte 

Speciale; 

  monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna inerente la prevenzione dei 

delitti informatici, in costante coordinamento con le funzioni coinvolte nelle Attività 

Sensibili; 

  mantenere contatti e consultazioni costanti con il responsabile della funzione Sistema 

Informativo, invitandolo a relazionare periodicamente all’O.d.V.; 

  esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 

ritenuti necessari e/o opportuni; 

  conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze delle verifiche e dei 

controlli eseguiti. 

A tal fine, all’O.d.V., viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 

rilevante. 

 

 

 

 

  



 

PROTOCOLLO N. 3 

Trattamento dati personali 

 

La presente procedura è diretta a regolamentare le attività: 

  del Titolare del trattamento (in Kentron s.r.l. l’Amministratore Unico);  

  del Responsabile interno del trattamento e di eventuali ulteriori soggetti 

incaricati (Funzione aziendale da delegare espressamente);  

  di tutti gli Interessati che vengano in possesso di dati personali altrui 

all’interno della Società. 

Tale documento procedurale viene divulgato a tutti i dipendenti mediante circolare interna – 

eventualmente da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica certificata – nonché esposto presso la 

bacheca aziendale in luogo a tutti accessibile. 

 

 Responsabilità 

E’ responsabilità del Titolare far osservare il presente protocollo, proponendo altresì 

aggiornamenti e modifiche, ove ritenute necessarie. 

La conservazione della procedura – in tutte le versioni eventualmente succedutesi nel tempo – è 

affidata all’Organismo di Vigilanza, per fini di consultazione e per il rilascio di copie autorizzate. 

E’ responsabilità di tutte le Funzioni coinvolte nelle attività oggetto del presente protocollo 

osservarne e farne osservare il contenuto, segnalando tempestivamente all’Organismo di Vigilanza 

ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo medesimo (ad es., 

modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell’attività disciplinata, modifiche della struttura 

aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell’attività, ecc.). 

Qualora si verificassero circostanze: 

  non espressamente regolamentate dal protocollo,  

  che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni,  

  tali da originare obiettive e gravi difficoltà di applicazione del protocollo medesimo, 

è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nell’applicazione della presente procedura di 

rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio 



 

responsabile che, di concerto con il Titolare, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla 

singola fattispecie. 

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza, osservanza ed aggiornamento del presente 

protocollo, è compito di Kentron s.r.l. organizzare periodicamente – con cadenza tendenzialmente 

annuale, da comunicarsi preventivamente all’O.d.V. – appositi incontri e percorsi informativi 

destinati ai soggetti materialmente chiamati ad applicarlo; ciascuna Funzione aziendale è 

responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni 

rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

La Società considera il presente Protocollo – del quale sarà assicurato il costante 

aggiornamento a cura della Funzione delegata e con la supervisione dell’Amministratore Unico – 

quale strumento idoneo all’assolvimento di tutte le prescrizione dettate dal D.Lgs. n.196/2003 da 

parte del Titolare del trattamento, nonché dei singoli Responsabili. 

 

 Dati sensibili 

Kentron s.r.l. gestisce dati sensibili riferibili alle condizioni di salute degli utenti delle 

prestazioni di diagnostica e di riabilitazione. 

Detti dati vengono trattati secondo quanto previsto dalla apposita “procedura di gestione della 

cartella clinica”. 

In proposito, Kentron s.r.l. dovrà assicurare – anche attraverso la modifica della predetta 

procedura di gestione – che la “consultazione della cartella clinica” (punto 6.8 della procedura) 

avvenga solo previo intervento che privi la copia oggetto di consultazione di ogni dato suscettibile 

di far risalire all’identità del paziente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLLO N. 4 

Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con soggetti privati 

Il presente protocollo ha la finalità di prevenire il possibile verificarsi dei reati di “Frode 

informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”, art. 640-quinquies 

c.p., e di “Frode informatica”, art. 640-ter c.p. 

A tale riguardo l’Azienda, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per 

quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di integrare tali reati, si impegna: 

  a prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna 

identificazione da parte dell’utente, a mezzo username e password assegnati originariamente 

dall’Azienda attraverso una procedura formalizzata; 

  a stabilire le modalità di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, 

disincentivando esplicitamente l’utilizzo di password ripetute ciclicamente; 

  a stabilire le scadenze di modifica periodica delle password, a seconda della 

frequenza di utilizzo e della criticità dei dati cui si accede tramite la stessa; 

  a verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le 

mansioni svolte all’interno dell’Azienda, sia nei casi in cui un soggetto venga adibito a 

differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro con la Società; 

  a monitorare, con frequenza periodica – con scadenza da determinarsi a cura 

dell’Amministratore Unico – tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale; 

  a organizzazione corsi di formazione periodici circa il corretto uso delle risorse 

informatiche aziendali. 

 Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

E’ opportuno che Kentron s.r.l. individui, tramite apposita delega in forma scritta, la Funzione 

aziendale (ovvero più d’una) deputata a intrattenere rapporti informatici con la P.A. . Il tutto, fermo 

restando che non necessitano di alcuna delega né l’Amministratore Unico (il quale opera come 

rappresentante legale della Società) né il Direttore Sanitario (i cui rapporti con la P.A. sono definiti 

per legge). 

Kentron s.r.l. deve assicurare l’adeguata formazione di tutte le funzioni aziendali interessate, 

circa le condotte da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi nel caso di trasmissione 



 

di documentazione a mezzo e-mail alla Pubblica Amministrazione, evidenziando le possibili 

conseguenze – anche di carattere penale – che possono derivare dalla commissione di un illecito. 

La Funzione aziendale delegata alla corretta gestione e amministrazione delle postazioni 

informatiche è tenuta ad effettuare i necessari controlli in merito alla trasmissione dei dati a mezzo 

internet nei confronti della P.A.; la suddetta Funzione aziendale dovrà inoltre predisporre dei report 

periodici, da inviarsi all’Amministratore Unico ed a disposizione dell’Organismo di Vigilanza per 

eventuali verifiche e controlli. 

 Nei rapporti informatici con la P.A. Kentron s.r.l. deve assicurare: 

-  la limitazione degli accessi ad internet, funzionali al profilo di ciascun utente; 

- la verifica effettiva della corrispondenza tra il profilo utente e le mansioni assegnate; 

- la pronta cancellazione del profilo utente e dell’account di posta elettronica al momento in cui 

cessa il rapporto di lavoro; 

- riservare l’uso della postazione all’utente cui quella postazione è assegnata; 

- la chiara identificazione del soggetto che autorizza l’invio di atti o file su supporto informatico; 

- la specifica identificazione dei soggetti che hanno facoltà di autorizzare pagamenti on-line; 

- una procedura periodica per il backup dei dati del server; 

- il monitoraggio periodico del funzionamento del firewall aziendale e dei singoli computer; 

- una formale legittimazione ai soggetti che trattano dati sensibili di terzi. 

 

 

 Rapporti con soggetti privati 

I contratti relativi ai soggetti coinvolti nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti 

informatici – selezionati secondo i criteri dettati nel presente Modello e che operano per conto o 

nell’interesse della Società (es. collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc) – devono: 

  essere integralmente definiti per iscritto; 

  prevedere clausole standard finalizzate al rispetto del D.Lgs. n.231/2001 (ovvero, se 

si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale 

e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti 

informatici e di trattamento illecito di dati previsti dal Decreto); 

  prevedere apposita dichiarazione dei terzi contraenti circa l’effettiva conoscenza 

della normativa di cui al D.Lgs. n.231/2001 e del Codice Etico della Società, nonché 

l’impegno a tenere comportamenti conformi al dettato della normativa suddetta (ovvero, se 



 

si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale 

e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti 

informatici e di trattamento illecito di dati previsti dal Decreto); 

  prevedere apposita clausola – sotto forma di clausola risolutiva espressa, ovvero di 

penale, ecc. – che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di 

cui al D.Lgs. n.231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, le 

conseguenze della violazione della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, 

a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e di trattamento 

illecito dei dati previsti dal Decreto). 

Kentron s.r.l. deve assicurare anche nei rapporti con privati gli standard di operatività e 

sicurezza previsti al capitolo precedente quanto ai rapporti con la P.A. . 

 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Con riferimento al protocollo sui rapporti con la Pubblica Amministrazione, le responsabilità 

sono ripartite come segue: 

  l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e modifica del 

presente protocollo; 

  la Funzione aziendale espressamente delegata è responsabile del corretto utilizzo e della 

gestione delle postazioni informatiche, nonché della verifica dei dati trasmessi alla 

Pubblica Amministrazione; è altresì responsabile della gestione e conservazione della 

relativa documentazione (ovvero della identificazione di un referente interno cui affidare 

tale mansione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 

  

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 Sistema sanzionatorio 



 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o 

della Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 

5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’O.d.V. in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i 

delitti di cui all’art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001, sono i seguenti:  

  svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare, a scadenze 

predeterminate, la sua perdurante efficacia a prevenire la commissione dei delitti richiamati 

dall’art. 24-bis del Decreto; pertanto, l’O.d.V. condurrà controlli a campione sulle attività 

potenzialmente a rischio di reati informatici, diretti a verificarne la corretta esplicazione in 

relazione alle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico, nonché alle procedure interne 

in vigore; 

  proporre l’aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti 

informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e 

dell’evoluzione delle relative tecnologie; 

  proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai 

comportamenti da seguire nell’ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte 

Speciale; 

  monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna inerente la prevenzione dei 

delitti informatici, in costante coordinamento con le funzioni coinvolte nelle Attività Sensibili; 

  mantenere contatti e consultazioni costanti con il responsabile della funzione Sistemi 

Informativi, invitandolo a relazionare periodicamente alle riunioni dell’O.d.V.; 

  esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti 

ritenuti necessari e/o opportuni; 

  conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze delle verifiche e dei controlli 

eseguiti. 

A tal fine, all’O.d.V., viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 

rilevante. 

 



 

PROTOCOLLO N. 5 

Attività di reporting interno 

 

Il presente protocollo ha lo scopo di disciplinare sotto l’aspetto decisionale e procedurale il 

flusso di informazioni nei confronti dell’Organo Amministrativo, nonché da e per l’Organismo di 

Vigilanza.  

Il sistema informativo che viene definito nel presente protocollo ha l’obiettivo di rendere 

disponibili all’Organo Amministrativo e all’Organismo di Vigilanza – in tempi congrui – le 

informazioni necessarie per la prevenzione dei reati cosiddetti “informatici” definiti dal Decreto. 

Il sistema informativo si sostanzia nella identificazione di regole per la modalità di 

generazione, accesso e reporting delle informazioni rilevanti per un’efficace vigilanza sulle attività 

sensibili identificate nel Modello. 

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal protocollo, che si 

prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, ovvero tali da originare obiettive e gravi difficoltà di 

applicazione del protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto 

nell’applicazione del presente documento di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di 

una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile o, in mancanza, 

all’Amministratore Unico che, a sua volta, ne informerà con solerzia l’Organismo di Vigilanza, 

onde valutare gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie. 

 

 Flussi informativi  verso l’Organismo di Vigilanza 

L’Organo Amministrativo, le funzioni aziendali delegate per gli specifici protocolli e tutti i 

dipendenti devono: 

  segnalare all’Organismo di Vigilanza violazioni del Modello, dei protocolli  

che precedono relativi ai reati cosiddetti “informatici”, o delle procedure ad essi 

correlate; 

  segnalare gravi anomalie o scostamenti tecnico-contabili riscontrati durante 

lo svolgimento dei controlli interni di competenza, nonché significative deroghe alle 

procedure informatiche organizzativo-gestionali o della qualità, decise in caso di 

emergenza o per impossibilità – temporanea – di seguire l’iter processuale 

formalizzato e corretto;  



 

  segnalare potenziali notizie di reato e ogni informazione utile all’esercizio 

delle attività di controllo e verifica proprie dell’Organismo di Vigilanza; 

  fornire suggerimenti e integrazioni da apportare ai protocolli che precedono 

relativi ai reati cosiddetti “informatici”, al fine di rafforzare il presente Modello. 

  segnalare l’eventuale necessità – motivata – di modifiche ai protocolli di cui 

sopra, in particolare a fronte di modifiche nello svolgimento delle attività identificate 

dal Modello come Sensibili; 

  segnalare i procedimenti disciplinari avviati e le eventuali sanzioni erogate 

per le violazioni del Modello e delle procedure correlate;  

  segnalare le attività – svolte o in corso di svolgimento – per la 

comunicazione del Modello, in particolare nei confronti del personale di nuova 

assunzione; 

  segnalare qualunque eventuale notizia attinente l’apertura di un 

procedimento penale ovvero, comunque di un procedimento giudiziario a carico della 

Società o di suoi dipendenti, con riferimento ai reati cosiddetti “informatici” 

contemplati dal Decreto. 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’organo gestorio, sarà compito delle specifiche 

funzioni espressamente delegate, ovvero dei dipendenti, comunicare prontamente 

all’Amministratore Unico qualunque notizia rilevante in merito ai singoli protocolli; in tal senso 

ogni protocollo prevede che vi sia una periodica attività di reporting nei confronti dell’Organo 

Amministrativo. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione e predisposizione di report da inviare all’Organismo di 

Vigilanza, le responsabilità sono ripartite come segue: 

  l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, 

aggiornamento e modifica del presente protocollo; 

  le Funzioni Aziendali espressamente delegate sono responsabili per 

la gestione e predisposizione dei report da inviare all’Amministratore Unico e 

all’Organismo di Vigilanza, nonché della selezione e conservazione delle relative 

informazioni e documentazioni (ovvero della identificazione di un referente 



 

interno il cui compito consiste nella conservazione e gestione della 

documentazione). 

Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o 

delle Funzioni aziendali espressamente delegate, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 

5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’O.d.V. in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i 

delitti di cui all’art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001, sono i seguenti:  

  svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e 

valutare, a scadenze predeterminate, la sua perdurante efficacia a prevenire la 

commissione dei delitti richiamati dall’art. 24-bis del Decreto; pertanto, l’O.d.V. 

condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati informatici, 

diretti a verificarne la corretta esplicazione in relazione alle regole di cui al presente 

Modello e al Codice Etico, nonché alle procedure interne in vigore; 

  proporre l’aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione 

dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del 

progresso e dell’evoluzione delle relative tecnologie; 

  proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo 

relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Attività Sensibili individuate nella 

presente Parte Speciale; 

  monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna inerente la 

prevenzione dei delitti informatici, in costante coordinamento con le funzioni coinvolte 

nelle Attività Sensibili; 



 

  mantenere contatti e consultazioni costanti con il responsabile della funzione 

Sistema Informativo, invitandolo a relazionare periodicamente alle riunioni dell’O.d.V.; 

  esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli 

accertamenti ritenuti necessari e/o opportuni; 

  conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze delle 

verifiche e dei controlli eseguiti. 

A tal fine, all’O.d.V., viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale 

rilevante. 

 

 

***** 
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REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

 

1) Funzione della parte speciale E) 

La funzione della Parte Speciale E) del Modello organizzativo di Kentron s.r.l. è quella di 

individuare compiutamente le fattispecie di reato – di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – 

previste dall’art. 25-septies, D.Lgs. n.231/2001, e che, conseguentemente, possono determinare la 

responsabilità amministrativa della Società. 

La presente Parte Speciale rappresenta di per sé un protocollo organizzativo – che recepisce 

quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008, così come modificato dalla L. 106/2009 – e disciplina tutti 

gli aspetti relativi alla gestione degli adempimenti strumentali alla tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro all’interno delle strutture di Kentron s.r.l., con l’obiettivo di assicurarne il 

costante e completo monitoraggio e garantirne la tracciabilità. 

In primo luogo, è opportuno specificare alcuni concetti ampiamente utilizzati dalla normativa 

di riferimento in materia di salute e sicurezza del lavoro (cfr. D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.): 

- datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il 

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 

propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa, ovvero dell’unità produttiva, in 

quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, primo comma, lett. b); 

- preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 

lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 

parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, primo comma, lett. e); 

- responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e 

dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 

coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2, primo comma, lett. f); 

- servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi 

esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali per i lavoratori (art. 2, primo comma, lett. l); 



 

- valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria 

attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare 

il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 

sicurezza (art. 2, primo comma, lett. q); 

- pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di 

causare danni (art. 2, primo comma, lett. r); 

- rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 

impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro combinazione (art. 2, 

primo comma, lett. s); 

- unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o 

all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (art. 2, primo comma, 

lett. t); 

- formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori, e agli altri 

soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili alla 

acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, nonché 

alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (art. 2, primo comma, lett. aa); 

- informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, 

alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro (art. 2, primo comma, lett. bb); 

- addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto 

di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le 

procedure di lavoro (art. 2, primo comma, lett. cc); 

- modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la 

definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, 

comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.231/2001, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, 

terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 

tutela della salute sul lavoro (art. 2, primo comma, lett. dd).  

Tali definizioni costituiscono il punto di partenza e delineano la metodologia che deve essere 

applicata per identificare i pericoli e valutare i rischi al fine di tutelare la salute e la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

2) I delitti in materia di salute e sicurezza sul lavoro rilevanti ex D.Lgs. n.231/2001 



 

Di seguito, si indicano le fattispecie di reato, commesse con violazione delle norme sulla tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro, che possono comportare la responsabilità amministrativa 

dell’Ente in quanto contemplate dall’art. 25-septies, D.Lgs. n.231/2001. 

 

Omicidio colposo: art. 589 c.p.  

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. 

 

Lesioni personali colpose: art. 590 c.p. 

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre 

mesi o con la multa fino a euro 309. 

 Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a 

euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 

1.239. 

 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 euro 500 a euro 2.000 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 

infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 

professionale. 



 

OSSERVAZIONI 

Deve preliminarmente osservarsi che non tutte le condotte descritte nelle due fattispecie 

incriminatrici appena richiamate rappresentano fonte di potenziale responsabilità amministrativa da 

reato della persona giuridica, ex art. 25-septies, D.lgs. n.231/2001. Rilevano, invero, 

esclusivamente i fatti di omicidio e di lesione che siano direttamente conseguenti a profili di 

colpa identificabili nel mancato rispetto di una o più norme, legislative o regolamentari, poste 

a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Con specifico riferimento all’art. 590 c.p., inoltre, occorre precisare che la responsabilità della 

Società sussiste solo con riferimento all’ipotesi, aggravata, delle lesioni gravi o gravissime:  

 sono gravi le lesioni che causano l’insorgere di una malattia o di un’incapacità di attendere 

alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni, nonché quelle che producono 

l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 

 sono gravissime le lesioni che determinano una malattia certamente o probabilmente 

insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, 

la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero la deformazione o lo sfregio 

permanente del viso. 

**** 

Si precisa che la struttura ad oggi non risponde a titolo della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 

della colpa medica imputabile ai propri operatori e connessa ai reati di omicidio colposo o lesioni 

colpose, di cui dovranno, invece, rispondere i propri dipendenti o i liberi professionisti coinvolti 

nella malpractice medico-sanitaria. 

 

 

  



 

3. Regole generali di condotta in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 30, D.Lgs. n.81/2008, “il modello di 

organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa 

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

cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, 

assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

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

lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

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

protezione conseguenti; 

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

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

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 

sicurezza da parte dei lavoratori; 

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

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

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di 

registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e 

dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri 

le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del 

rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del 

medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. 

Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano 

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

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

progresso scientifico e tecnologico. 



 

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle 

Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 

settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui 

al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e 

gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese 

fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11”. 

Dunque, alla luce di quanto disposto dalla norma di riferimento – che detta i criteri ispiratori ed 

i requisiti concreti che il Modello Organizzativo deve possedere per essere considerato idoneo a 

prevenire i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – è fatto obbligo a Kentron 

s.r.l., nonché all’Organo gestorio, alle diverse Funzioni aziendali e, in generale, a tutti i dipendenti e 

collaboratori della Società, di espletare le attività aziendali in conformità a: 

- leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dallo Stato italiano, ovvero, 

qualora si effettuino attività all’estero, dallo Stato in cui si svolge l’attività d’impresa; 

- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, sistema gestione qualità ambiente e 

sicurezza, nonché altre disposizioni emesse dall’Azienda, con particolare riferimento a tutte le 

attività che prevedono un impatto diretto sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- il presente Modello di organizzazione gestione e controllo;  

- il Codice Etico; 

- il Documento di Valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 D.lgs. n.81/2008. 

E’ altresì fatto divieto alla Società di porre in essere comportamenti suscettibili di integrare, 

anche in astratto, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, fattispecie di 

reato. 

In particolare, a chiunque opera all’interno della Società è fatto espressamente divieto: 

  di porre in essere condotte idonee a realizzare violazioni della normativa in materia di 

salute, igiene e sicurezza del lavoro; 

  intrattenere, direttamente e/o indirettamente, rapporti con la Pubblica Amministrazione volti 

ad ottenere vantaggi indebiti con specifico riferimento alle attività connesse alla tutela della salute, 

igiene e sicurezza sul lavoro; 

  frapporre qualsivoglia ostacolo all’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo della 

P.A. – anche mediante ispezioni, accessi, controlli, ecc. – in merito al rispetto degli obblighi in 



 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (ad es., ritardi nelle comunicazioni 

espressamente richieste, ovvero nell’invio di documentazione, ecc.). 

I dipendenti che per la mansione loro assegnata hanno ruoli o compiti specifici in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base di specifica procura/delega conferita per atto scritto 

dall’Amministratore Unico, e gli eventuali altri soggetti espressamente delegati ad operare in tale 

settore, devono: 

  avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. n.231/2001 e di 

quanto riportato nel Modello nonché nel Codice Etico; 

  fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da 

adottare – secondo le peculiarità del proprio ambito di attività – indicando i principi del 

D.Lgs. n.231/2001, del D.Lgs. n.81/2008, della L. n.106/2009, del presente Modello e del 

Codice Etico, nonché avere consapevolezza delle situazioni a rischio; 

  rispettare gli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, 

luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

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

prevenzione e protezione conseguenti; 

  adempiere alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, 

gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 

  adempiere alle attività di sorveglianza sanitaria; 

  adempiere alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

  adempiere alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

  acquisire documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge; 

  definire obiettivi per la sicurezza e la salute per ciascuna funzione e la loro 

documentazione; 

  definire ed assicurare le competenze necessarie a coloro che devono eseguire 

compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza; 

  divulgare informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti 

interessate; 



 

  identificare e gestire le operazioni connesse al rischio sicurezza; 

  effettuare verifiche periodiche sull’applicazione delle procedure adottate; 

  trasmettere alla Pubblica Amministrazione dichiarazioni, informazioni e 

documentazione – in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – complete e 

veritiere, verificando, in caso di necessaria sottoscrizione, che questa sia apposta solo da 

soggetti dotati dei poteri di rappresentanza della Società. 

Funzione principale della presente Parte Speciale E) è quella di assicurare un adeguato sistema 

di registrazione e tracciabilità della avvenuta attuazione degli adempimenti su richiamati. 

 

4.  Gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

L’obiettivo della presente Parte Speciale è quello di coordinare il presente Modello con la 

disciplina interna esistente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; pertanto, si intendono 

qui richiamati tutti i documenti, le regole, le disposizioni e le procedure elaborate dalla Società, in 

ottemperanza alla normativa esistente – e, in particolare, al D.Lgs. n.81/2008 e alla L. n.106/2009 – 

al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

In particolare, si richiamano espressamente: 

  il Documento di Valutazione dei Rischi ex artt. 17 e 28 D.Lgs. n.81/2008; 

  le funzioni e compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonchè del Medico 

Competente; 

  le regole per l’uso dei dispositivi di protezione individuale (ove necessari);  

  le disposizioni di sicurezza individuate per ciascuna mansione; 

  le disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro; 

  le disposizioni in materia di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto 

soccorso. 

 

Occorre ribadire che è interesse primario della Società il pieno ed assoluto rispetto di tutte le 

norme vigenti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di prevenire eventi in danno 

dei lavoratori; a tal fine, Kentron s.r.l. si impegna ad adottare ogni ulteriore regola di perizia, 

prudenza e diligenza propedeutica alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, 

adattando le proprie procedure interne alle modifiche dei processi produttivi e al progredire delle 

conoscenze tecnologiche, in modo da garantire i massimi standard di tutela e prevenzione. 



 

Per una maggiore chiarezza delle prescrizioni organizzative e gestionali dettate dalla presente 

Parte Speciale, è opportuna una specifica analisi delle stesse.  

 

4.1   Il Datore di Lavoro per la sicurezza 

La Società ha nominato – nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. – il 

Datore di Lavoro per la sicurezza nella persona dell’Amministratore Unico.  

E’ obbligo del Datore di Lavoro per la sicurezza: 

a) valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valutazione (DVR); 

b) designare – previa valutazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ed 

acquisizione del curriculum – il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); 

c) nominare il medico competente (anche per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, 

disponendo affinché i lavoratori vi si sottopongano); 

d) designare i lavoratori addetti alla prevenzione incendi ed al primo soccorso; 

e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, su parere del RSPP e del MC; 

f) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; 

g) consentire ai lavoratori di eleggere il loro rappresentante per la sicurezza (RLS); 

h) nell’affidamento di attività a fornitori, elaborare il Documento di Valutazione dei rischi da 

interferenza (DUVRI); 

i) comunicare all’INAIL le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino 

un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, riportandoli in un apposito registro; 

j) effettuare la valutazione dei rischi di incendio, emettere il relativo documento di 

valutazione ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei 

luoghi di lavoro; 

k) convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 dipendenti; 

l) aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi; 

m) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS. 

Il Datore di Lavoro per la sicurezza, poi, ha l’obbligo di: 

  valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza 



 

  effettuare la valutazione dei rischi di incendio ed adottare le misure 

necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, 

nonché emettere il relativo documento di valutazione. 

Il Datore di Lavoro per la sicurezza, inoltre, deve: 

- collaborare, nello svolgimento dei propri compiti, con il Responsabile del 

servizio prevenzione e protezione, e vigilare sul rispetto degli obblighi gravanti 

sul RSPP; 

- consultare il responsabile della sicurezza per i lavoratori (RLS), nonché il 

medico competente (MC); 

- con cadenza almeno semestrale, relazionare all’O.d.V.  – per iscritto, con atto 

trasmesso eventualmente anche a mezzo posta elettronica certificata – in merito 

a tutte le problematiche connesse al tema della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro, e alle eventuali iniziative necessarie per accrescere e migliorare gli 

standard di sicurezza all’interno delle strutture aziendali. 

Il Datore di lavoro per la sicurezza, infine, ha l’obbligo di convocare le riunioni periodiche 

della sicurezza, al fine di garantire la più elevata operatività e la massima efficienza delle attività 

poste in essere per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Le riunioni hanno ad oggetto quanto indicato nell’art. 35, secondo e terzo comma, D.Lgs. 

n.81/2008 – così come modificato dalla L. n.106/2009 – e nel corso delle stesse il Datore di 

Lavoro per la sicurezza sottopone all’esame dei partecipanti:  

1)  il documento di valutazione dei rischi;  

2)  l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria (ove 

prevista); 

3) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei d.p.i. (ove necessari);  

4) i programmi di informazione e formazione di tutti i lavoratori, ai fini della sicurezza e della 

protezione della loro salute; 

5) i budget annuali per le attività di formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

Nel corso delle riunioni sono analizzati: 



 

  lo stato di avanzamento del piano di realizzazione degli interventi e delle 

misure di prevenzione e protezione individuate (es. organizzazione del lavoro, 

informazione e formazione, procedure di sicurezza, ecc.); 

  gli eventuali mutamenti apportati nei processi e/o nelle attività di lavoro, 

qualora possano comportare l’insorgenza di nuove e/o diverse situazioni di rischio per 

i lavoratori (cd. nuovo rischio); 

  l’attività di pianificazione organizzativa, temporale e finanziaria necessaria a 

realizzare il piano degli interventi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con 

specifica individuazione dei compiti e delle responsabilità; 

  lo stato dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della protezione della loro salute. 

Nel corso delle riunioni possono, altresì, essere individuati: 

a) codici unitari di condotta idonei a prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali;  

b) programmi di miglioramento della sicurezza complessiva e obiettivi tendenziali da 

perseguire. 

Le riunioni sono convocate dal Datore di Lavoro per la sicurezza, mentre il Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione provvederà a redigere e custodire il relativo verbale, da 

distribuirsi a tutti i partecipanti: copia del verbale dovrà essere inoltre trasmessa – eventualmente 

anche a mezzo posta elettronica certificata – all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni di 

competenza. 

Le riunioni hanno altresì luogo in occasione di eventuali, significative variazioni delle 

condizioni di esposizione al rischio, con potenziali ricadute sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

Il Responsabile della Sicurezza per i Lavoratori può richiedere al Datore di Lavoro per la 

sicurezza – eventualmente per il tramite del RSPP – la convocazione di riunioni straordinarie, nel 

caso in cui riscontri gravi e motivate situazioni di rischio (all. 1): il Datore di Lavoro deve trasmette 

all’O.d.V., per conoscenza, le richieste di convocazione della riunione provenienti dal RLS.  

 

4.2     Il Documento di Valutazione dei Rischi 



 

La Società ha effettuato la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ex art. 

art. 17 D.Lgs. n.81/2008, con apposito D.V.R. inerente le attività svolte presso la sede legale.: il 

documento risulta aggiornato, da ultimo, in data 14.10.2013. 

Il suddetto documento è il risultato della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori effettuata dal Datore di Lavoro per la sicurezza, in collaborazione con RSPP e MC, e 

previa consultazione dei lavoratori. 

Responsabile del DVR e del suo costante aggiornamento è il Datore di Lavoro per la 

sicurezza/Amministratore Unico, che deve curarne la trasmissione – mediante modalità che 

assicurino la tracciabilità della relativa comunicazione – all’O.d.V. in sede di approvazione ed in 

occasione di ogni modifica e/o aggiornamento: l’Organismo di Vigilanza ha il compito di 

verificarne l’attuazione e di vigilare sul rispetto del DVR e della presente Parte Speciale. 

 

4.3   Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

La Società, così come previsto dal D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., nomina – con atto del Datore di 

Lavoro per la sicurezza/ Amministratore Unico che deve essere comunicato all’Organismo di 

Vigilanza – il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 

Il RSPP ha autonomia decisionale in merito ai processi e alle attività poste in essere per la 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché piena autonomia e poteri gestionali e di 

spesa – nei limiti dei budget annuali appositamente previsti dalla Società – con riferimento alla 

informazione e formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Nel caso di spese per le necessità di formazione e informazione che superino le previsioni del 

budget annuale, l’RSPP ne darà comunicazione motivata al Datore di Lavoro per la 

Sicurezza/Amministratore Unico – con atto scritto da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica 

certificata – e, per conoscenza, all’O.d.V.: sulla richiesta avanzata il Datore di Lavoro è tenuto a 

decidere con la massima celerità, dando comunicazione della determinazione assunta all’O.d.V., 

anche a mezzo posta elettronica certificata.  

E’ obbligo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: 

a) coadiuvare il datore di lavoro nella scelta dei componenti del gruppo gestione emergenze e 

pronto soccorso per le attività di sede e/o in impianti di produzione fissi e verificare che gli stessi 

ricevano adeguata formazione; 

b) individuare  e valutare  i rischi e le misure di prevenzione e protezione; 



 

c) elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) proporre programmi di formazione ed informazione per i lavoratori e per i RLS;  

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute; 

f) fornire informazioni ai lavoratori su rischi, pericoli e misure di tutela; 

g) coadiuvare il datore di lavoro nella verifica dell’attuazione del piano di sorveglianza 

sanitaria (ove necessaria); 

h) coadiuvare il datore di lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuali e collettivi 

(ove necessari e previsti); 

i) organizzare in azienda corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(utilizzando il budget stanziato ed appositamente destinato dalla Società a tali attività); 

l) verificare il rispetto della normativa CE e la presenza della relativa marchiatura su tutte le 

attrezzature di lavoro in funzione presso l’Azienda. 

Il RSPP è tenuto ad effettuare report periodici nei confronti del Datore di Lavoro per la 

sicurezza/Amministratore Unico – con cadenza tendenzialmente semestrale e da trasmettersi anche 

a mezzo posta elettronica certificata – circa lo stato di assolvimento degli obblighi connessi alla 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e alle eventuali necessità di interventi per migliorare 

gli standard di sicurezza; i report in questione dovranno essere messi a disposizione 

dell’Organismo di Vigilanza per le verifiche e i controlli demandati ad esso O.d.V. . 

 

4.4    Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

La Società assicura la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

E’ espressamente previsto che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 

a) possa avere libero accesso ai luoghi di lavoro;  

b) venga consultato preventivamente, e tempestivamente, in ordine all’organizzazione, 

programmazione ed attuazione delle attività di prevenzione in azienda o nell’unità produttiva in cui 

opera;  

c) possa interloquire anche sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione;  

d) sia informato dei rischi derivanti tanto dalle macchine, dagli impianti, dagli ambienti e 

dall’organizzazione del lavoro, che dall’uso di sostanze e preparati pericolosi;  



 

e) possa venire a conoscenza delle prescrizioni degli organi di vigilanza;  

f) possa formulare osservazioni nel corso di eventuali visite ispettive e possa, più in generale, 

avanzare proposte di adozione di misure di prevenzione idonee alla tutela della salute e 

dell’integrità fisica dei lavoratori;  

g) possa partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza;  

h) possa ricevere un’adeguata formazione, partecipando ad appositi corsi;  

i) sia autorizzato a rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro intervento, qualora 

ritenga che le misure di protezione adottate siano insufficienti. 

 

4.5    Il Medico competente 

La Società, così come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nomina – con atto del Datore di 

Lavoro per la sicurezza/ Amministratore Unico, da comunicarsi all’Organismo di Vigilanza – il 

Medico Competente (MC). 

Il Medico Competente, in particolare: 

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei rischi; 

b) programma, ove necessario, la sorveglianza sanitaria;  

c) predispone l’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica 

dei lavoratori; 

d) effettua attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di  

propria competenza);  

e) organizza il servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed 

esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; 

f) sottoscrive il documento di valutazione dei rischi. 

Il MC istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio, che è custodita, con salvaguardia del 

segreto professionale e della privacy, presso il luogo concordato col Datore di Lavoro al momento 

della nomina. 

Nel caso in cui il Medico Competente riscontri alterazioni nello stato di salute dei lavoratori 

connessi con l’attività lavorativa, informa il Datore di Lavoro che avvia, in collaborazione con il 



 

medesimo MC e con il RSPP, le opportune indagini ed i necessari approfondimenti volti a 

identificarne le cause e le opportune azioni correttive. 

Il MC è tenuto ad effettuare report periodici nei confronti del Datore di Lavoro per la 

Sicurezza/Amministratore Unico – con cadenza almeno semestrale e da trasmettersi a mezzo posta 

elettronica certificata – circa lo stato di assolvimento degli obblighi connessi alla tutela della salute 

e della sicurezza sul lavoro e alle eventuali necessità di interventi per migliorare gli standard di 

sicurezza; i report in questione dovranno essere messi a disposizione dell’Organismo di Vigilanza 

per le verifiche e i controlli demandati ad esso O.d.V. . 

 

 

 

 

  



 

5. Attività sensibili di Kentron s.r.l. in relazione ai reati commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

A seguito della mappatura delle attività aziendali e delle interviste al personale, effettuate in 

sede di redazione del presente Modello, sono state individuate le attività sensibili di Kentron s.r.l. . 

In particolare, risultano i seguenti fattori di rischio: 

- rischio biologico (che possono correre tutti gli operatori che hanno contatto con 

le malattie dei pazienti, ovvero che risultano addetti a macchinari radiologici); 

- rischio fisico (ad es., cadute occasionali, etc.); 

- rischio elettrico (che possono correre i lavoratori addetti all’uso di macchinari 

alimentati da energia elettrica). 

Con riferimento alle suddette attività, Kentron s.r.l. si impegna a un’adeguata e specifica 

valutazione dei fattori di rischio nell’ambito del documento di valutazione (DVR). 

Il Datore di lavoro per la sicurezza/Amministratore Unico dedicherà ai predetti fattori di rischio 

uno speciale capitolo delle proprie relazioni periodiche all’O.d.V. .  

 

 

 

 

 

  



 

6. L’iter procedurale in caso di infortunio e di segnalazione di situazioni rilevanti in tema di 

salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

Di seguito, l’iter procedurale che Kentron s.r.l. deve seguire in caso di infortunio sul lavoro e 

circa le prescrizioni in materia di tenuta del registro degli infortuni,  nonché di segnalazione di 

eventuali situazioni rilevanti in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e di miglioramento 

dei relativi standard. 

 

6.1   L’iter procedurale in caso di infortunio 

  Ogni notizia di infortunio deve essere immediatamente comunicata al Datore 

di Lavoro per la sicurezza e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

  il Datore di Lavoro per la sicurezza segnala l’evento all’O.d.V. – con 

comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica certificata (all.2) 

– e, con la collaborazione del RSPP, compie tutti gli accertamenti ritenuti necessari e/o 

opportuni circa le cause e le modalità dell’infortunio; 

  qualora si accerti che l’infortunio sia ascrivibile – anche indirettamente – a 

inadeguatezze del sistema organizzativo posto a tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori, il Datore di Lavoro per la sicurezza, sentito l’RSPP, adotta tutte le misure 

necessarie per rimuovere le cause del sinistro e le lacune del sistema organizzativo, al 

fine di scongiurare il ripetersi di infortuni analoghi a quello verificatosi; 

  quale che sia l’esito delle verifiche effettuate, il Datore di Lavoro per la 

sicurezza informa per iscritto l’Organismo di Vigilanza – con comunicazione da 

trasmettersi anche a mezzo posta elettronica certificata – in merito ai controlli effettuati, 

alle valutazioni formulate con riferimento all’evento accaduto e ai provvedimenti 

adottati per scongiurare il ripetersi di analoghi infortuni; 

  il Datore di Lavoro per la sicurezza gestisce e custodisce, altresì, il registro 

degli infortuni e provvede – eventualmente tramite soggetto all’uopo formalmente 

delegato – alla compilazione della modulistica e agli altri adempimenti previsti dalla 

normativa di settore, curando altresì la comunicazione per via telematica dei dati 

all’INAIL. 

 



 

6.2   L’iter procedurale per la segnalazione di eventi rilevanti in tema di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

  Ogni segnalazione inerente situazioni potenzialmente incidenti sulle 

condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro (cd. nuovo rischio), ovvero afferente 

interventi tesi al miglioramento degli standard di sicurezza all’interno dei luoghi di 

lavoro, deve essere inoltrata per iscritto – anche a  mezzo posta elettronica certificata – 

al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

  il RSSP informa il Datore di Lavoro per la sicurezza delle segnalazioni 

pervenute – con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica 

certificata (all. 3) – e compie tutti gli accertamenti ritenuti necessari e/o opportuni per 

verificare la necessità di interventi che eliminino le situazioni di rischio potenziale 

segnalate, ovvero migliorino gli standard di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro; 

  l’RSPP, qualora rilevi la necessità di interventi per rimuovere i rischi 

potenziali segnalati e/o migliorare gli standard di sicurezza dei luoghi di lavoro, segnala 

al Datore di Lavoro per la sicurezza – per iscritto, anche a mezzo posta elettronica 

certificata – quanto necessario e coopera alla pronta esecuzione di quanto disposto; 

  il Datore di Lavoro per la sicurezza relaziona periodicamente all’Organismo 

di Vigilanza in merito alle segnalazioni ricevute ed agli interventi effettuati. 

 

 

7. L’iter procedurale per la formazione dei dipendenti in tema di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro 

Kentron s.r.l. si impegna ad assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti in tema di salute 

e sicurezza sul lavoro.  

In particolare, ogni richiesta di corsi di formazione da parte dei dipendenti deve essere 

tempestivamente comunicata al Datore di Lavoro per la sicurezza e al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (all. 4). 

Il Datore di Lavoro per la sicurezza ha in ogni caso l’obbligo di segnalare la necessità di corsi 

di formazione per i dipendenti all’O.d.V. – con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a 



 

mezzo posta elettronica certificata (cfr. all. 2)  –  e, con la collaborazione del RSPP, stabilisce e 

mette a disposizione un budget per la suddetta formazione. 

Il RSSP informa il Datore di Lavoro per la sicurezza delle segnalazioni pervenute circa 

l’opportunità di corsi di formazione – con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo posta 

elettronica certificata (cfr. all. 3) – e compie tutti gli accertamenti ritenuti necessari e/o opportuni 

per verificare la necessità di interventi e di corsi di formazione specifici che eliminino le situazioni 

di rischio potenziale segnalate. 

Il Datore di Lavoro per la sicurezza relazione periodicamente all’Organismo di Vigilanza – con 

modalità che assicurino la tracciabilità e l’archiviazione di tali comunicazioni –  in merito ai corsi di 

formazione programmati e al budget messo a disposizione per l’effettuazione degli stessi.  

 

***** 

 

 Apposizione del marchio CE sui prodotti aziendali 

La marcatura CE è d'obbligo su molti prodotti e ha la funzione di indicare che il prodotto è 

stato soggetto a valutazione specifica prima dell’immissione sul mercato e che risponde ai requisiti 

previsti dall’Unione Europea in materia di sicurezza, salute e protezione ambientale. 

La marcatura dovrebbe essere apposta o sul prodotto o sulla targhetta identificativa del 

prodotto; qualora ciò non fosse possibile a causa della natura del prodotto, la marcatura CE dovrà 

essere apposta sulla confezione e/o sui documenti che lo accompagnano. 

Al fine della conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza previsti da una o più Direttive 

Comunitarie, va specificato che la marcatura non è considerata né un marchio di qualità né un 

marchio di origine, rappresenta invece la dichiarazione che sono stati rispettati i requisiti di 

sicurezza che ogni prodotto deve avere.  

La forma del marchio varierà, in proporzione, a seconda della grandezza del prodotto su cui 

andrà applicato rispettando la dimensione minima di 5 mm; nel caso non fosse possibile applicarla 

direttamente sul prodotto –  come nel caso di oggetti dalle dimensioni particolarmente ridotte – 

dovrà essere necessariamente posizionata sull’imballaggio o sull’eventuale documentazione d’uso.  

Su tali prodotti, o sulle confezioni, dovranno essere riportate in maniera visibile e leggibile 

almeno le seguenti indicazioni: 

1) denominazione del prodotto. 



 

2) nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o dell’importatore stabilito 

nell’Unione Europea. 

3) il paese d’origine se situato fuori dell’Unione Europea. 

4) le informazioni destinate al consumatore che dovranno essere almeno in lingua italiana. 

 

 Salubrità ambienti di lavoro 

Kentron s.r.l. si impegna ad assicurare la  pulizia quotidiana degli ambienti di lavoro. Si 

impegna, altresì, ad assicurare periodicamente i servizi di sanificazione, pulizia e ispezione degli 

impianti aeraulici; di pulizia e sanificazione degli impianti idrici; di sanificazione ambientale; di 

disinfestazione e derattizzazione. 

 L’espletamento di tutti i servizi suddetti a regola d’arte, viene assicurato da apposita 

procedura. 

 

 Soggetti responsabili 

Nell’ambito degli adempimenti prescritti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro, l’Amministratore Unico/Datore di Lavoro per la sicurezza è responsabile dell’intero 

processo inerente la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché dell’applicazione, 

aggiornamento e modifica del presente protocollo.  

In quanto tale, l’A.U. ha l’obbligo di rispettare il presente protocollo e farlo applicare da tutte le 

funzioni coinvolte, conservando ed archiviando tutta la documentazione inerente i processi 

aziendali rilevanti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’Amministratore Unico, inoltre, deve segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza 

– per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata – ogni evento in grado di incidere 

sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. Ciascuna Funzione aziendale è comunque 

responsabile della veridicità, autenticità e correttezza della documentazione e delle informazioni 

rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 

Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal presente protocollo – 

ovvero tali da originare incertezze applicative del protocollo medesimo – è fatto obbligo a ciascun 

soggetto coinvolto nella sua applicazione di rappresentare tempestivamente il verificarsi delle 

suddette circostanze al proprio diretto responsabile o, in mancanza, all’Amministratore Unico che, a 



 

sua volta, provvederà a riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, al fine di valutare gli 

idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie. 

 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte del Datore di Lavoro per la 

Sicurezza/Amministratore Unico, nonché dei dipendenti della Società, verranno adottate le sanzioni 

previste dal capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni 

competenti, il sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, lasciando 

evidenza dei controlli effettuati e raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui rilevi carenze 

nel sistema adottato e nelle cautele predisposte dalla Società. 

Inoltre, al fine di vigilare sul rispetto e l’attuazione del Modello organizzativo e sul 

mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, l’Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare, in via alternativa, controlli: 

  diretti, qualora ritenuto necessario; 

  per il tramite del Datore di Lavoro per la sicurezza o di altre Funzioni aziendali dotate di 

idonee competenze tecniche e deputate all’attuazione, alla vigilanza e al rispetto delle norme a 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ex art. 30, D.Lgs. n.81/2008. 

Con riferimento agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro – di cui al D.Lgs. n.81/2008 e alla L. n.106/2009 – l’Organismo di Vigilanza verifica, in 

particolare: 

  la nomina del RSPP e il possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti richiesti dalla legge; 

  la nomina del Medico Competente;   

  il piano di informazione e di formazione del personale; 

  l’adeguatezza dei flussi informativi; 

  la puntuale organizzazione delle riunioni periodiche afferenti il tema della salute e della 

sicurezza dei lavoratori; 



 

  l’informazione periodica a tutti i lavoratori in merito ai principali doveri previsti dagli artt. 

36 e 37 del D.Lgs. n.81/2008. 

Con riferimento alla gestione operativa della Società – ed ai rischi individuati – l’O.d.V. è 

altresì tenuto a vigilare sui seguenti processi operativi: 

  assunzione e qualificazione del personale; 

  organizzazione delle postazioni di lavoro; 

  piani di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

  gestione delle emergenze ed urgenze; 

  qualificazione di fornitori ed eventuali appaltatori; 

  acquisizione di beni e servizi impiegati dalla Società, e comunicazione a fornitori ed 

eventuali appaltatori delle informazioni rilevanti ai fini del sistema di organizzazione per la tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

L’Organismo di Vigilanza, inoltre, procede ad un monitoraggio continuo del sistema 

organizzativo delineato nel presente Modello, al fine di garantire e migliorare le misure di 

protezione e prevenzione dai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Infine, l’Organismo di Vigilanza effettuerà report periodici nei confronti dell’Organo 

Amministrativo e dell’Assemblea dei Soci, al fine di documentare i controlli effettuati circa 

l’efficacia e la coerenza del sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
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PARTE SPECIALE  E) 

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

ALL. 1 

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE SULLA SICUREZZA 

AD OPERA DEL RLS 

 

  



 

Report da trasmettere all’Organismo di Vigilanza. 

 

Putignano, _____________________ 

 

Richiesta di convocazione della riunione sulla sicurezza  

 

Parte I 

In data_________  il RLS, nella persona di ____________________, nominato dai lavoratori nella 

riunione del_________________________ 

CHIEDE 

al Datore di lavoro, nella persona di ____________________ , la convocazione straordinaria della 

la riunione in tema di salute e sicurezza sul lavoro – cui parteciperanno Datore di Lavoro, RSPP, 

MC e RLS  –  per le seguenti gravi e motivate situazioni di rischio: 

________________________________ 

 

 

FIRMA 

Responsabile dei lavoratori per la sicurezza 

 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE 

Datore di Lavoro (Amministratore Unico) 

Responsabile servizio prevenzione e protezione 

Medico Competente 

 

 

  



 

Parte II 

 

PRESA VISIONE ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza, presa visione della richiesta inoltrata dal RLS, osserva quanto segue: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

L’O.d.V., inoltre, in attesa del verbale della suddetta riunione, ritiene necessario avviare le seguenti 

verifiche: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA 

Organismo di Vigilanza 
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PARTE SPECIALE  E) 

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

ALL. 2 

REPORT SEGNALAZIONE INFORTUNI 

 

  



 

Report da trasmettere all’Organismo di Vigilanza 

 

Putignano, _____________________ 

Segnalazione infortuni sul lavoro 

 

Parte I 

Nome e mansione persona infortunata: 

 ____________________________________________________________________ 

 

Attrezzatura da lavoro coinvolta: 

____________________________________________________________________ 

 

Descrizione evento: ____________________________________________________ 

 

Eventuali comportamenti pericolosi: ______________________________________ 

 

Esiti: 

 inviato al pronto soccorso 

 medicato in Azienda 

 certificato medico successivo 

 

  



 

Azioni correttive da intraprendere: 

____________________________________________________________________ 

 

FIRMA 

 

Datore di lavoro (Amministratore Unico) 

 

Responsabile servizio prevenzione e protezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Parte II 

 

PRESA VISIONE ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

L’Organismo di Vigilanza, presa visione del report, osserva quanto segue: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

L’O.d.V., inoltre, ritiene necessario avviare le seguenti verifiche: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA 

Organismo di Vigilanza 
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PARTE SPECIALE E) 

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

ALL. 3 

REPORT SEGNALAZIONE ADEGUAMENTI AI FINI DELLA SICUREZZA 

SUL LAVORO 

 



 

Report da trasmettere all’Organismo di Vigilanza 

Putignano, _____________________ 

Segnalazione adeguamenti ai fini della sicurezza sul lavoro  

 

Parte I 

Nome e cognome dipendente che segnala la necessità dell’adeguamento (per nuovo rischio o 

miglioramento standard di sicurezza): 

 ___________________________________________________________________ 

Attrezzatura da lavoro coinvolta: 

____________________________________________________________________ 

Descrizione evento: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Elementi di rischio rilevati o carenze organizzative riscontrate: 

____________________________________________________________________ 

Azioni correttive da intraprendere: 

____________________________________________________________________ 

 

FIRMA  

Responsabile servizio prevenzione e protezione 

 

 

Datore di lavoro / Amministratore Unico  (per presa visione) 

 

  



 

Parte II 

 

PRESA VISIONE ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza, presa visione del report, osserva quanto segue: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

L’O.d.V., inoltre, ritiene necessario avviare le seguenti verifiche: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA 

Organismo di Vigilanza 

  



 

 

  



 

KENTRON s.r.l. 
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PARTE SPECIALE  E) 

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  

ALL. 4 

REPORT  RICHIESTA CORSI DI FORMAZIONE AI FINI DELLA 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 



 

Report da trasmettere all’Organismo di Vigilanza 

Putignano, _____________________ 

Richiesta corsi di formazione da parte dei dipendenti 

 

Parte I 

Nome e cognome dipendente che segnala la necessità di un corso di formazione (per nuovo rischio 

o miglioramento standard di sicurezza): 

 ___________________________________________________________________ 

Area aziendale coinvolta: 

____________________________________________________________________ 

Opera in corso di realizzazione coinvolta: 

 __________________________________________________________________ 

 Elementi di rischio rilevati o carenze organizzative riscontrate: 

____________________________________________________________________ 

Corso di formazione richiesto: 

____________________________________________________________________ 

FIRMA 

Funzione aziendale  

 

Responsabile servizio prevenzione e protezione (per presa visione) 

 

Amministratore Unico/Datore di lavoro (per presa visione) 

  



 

Parte II 

 

PRESA VISIONE ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza, presa visione di quanto sopra, osserva quanto segue: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

L’O.d.V., inoltre, ritiene necessario avviare le seguenti verifiche: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA 

Organismo di Vigilanza 

  



 

 

 

  



 

 

 

KENTRON s.r.l. 
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D.LGS. n.231/2001 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE F) 

REATI AMBIENTALI 

 

  



 

REATI AMBIENTALI 

 

1) Funzione della parte speciale F) 

La funzione della Parte Speciale F) del Modello organizzativo di Kentron s.r.l. è quella di 

individuare compiutamente le fattispecie di reato previste dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 

n.231/2001 – rientranti nella categoria degli illeciti ambientali – ed approntare un sistema gestionale 

e di controllo idoneo a prevenirne la commissione, ovvero ad attenuare il rischio intrinseco 

connesso allo svolgimento delle attività proprie della impresa. 

 

 

2) I reati ambientali  

Di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01, e che 

possono comportare la responsabilità dell’Ente. A tale riguardo, il novero dei reati presupposto è 

stato implementato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto fattispecie del tutto 

inedite di delitti ambientali, dolosi e colposi, direttamente inseriti nel codice penale. 

 

  



 

 I reati ambientali previsti dal codice penale 

Inquinamento ambientale: art. 452-bis c.p. 

 È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 

chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente 

poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o 

penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 

1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 

2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica. 

 Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie 

animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 

 

Disastro ambientale: art. 452 quater c.p. 

 Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro 

ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale 

alternativamente: 

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e 

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della 

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a 

pericolo. 

 Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a 

vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno 

di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata 

  



 

Delitti colposi contro l’ambiente: art. 452 quinquies c.p. 

 Se taluno dei fatti di cui agli articoli  452 bis e 452 quater, è commesso per colpa, le pene 

previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. 

 Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento 

ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. 

 

Delitti associativi aggravati dalle circostanze di cui all’art. 452 octies c.p. 

 Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo 

scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo 

articolo 416 sono aumentate. 

 Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti 

previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di 

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia 

ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 

 Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se 

dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano 

funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 

 

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: art. 452 sexies c.p. 

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e 

con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, 

importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di 

materiale ad alta radioattività. 

 La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione 

o deterioramento: 

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 



 

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette: art. 727-bis c.p. 

 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. 

OSSERVAZIONI 

Le specie animali e vegetali selvatiche protette sono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 

92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE. 

E’ prevista una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

 

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto: art. 733-bis c.p. 

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. 

OSSERVAZIONI 

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 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. 

E’ prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

 



 

 I reati ambientali previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

Sanzioni penali: art. 137
11

  

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 

1.500 euro a 10.000 euro. 

2. 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. 

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, 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. 

5. 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 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 6.000 euro a 120.000 euro. 

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto 

sino a tre anni. 

13. 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 

                                                           
11 Tanto per l’art. 137, quanto per le altre norme del D.Lgs. 152/2006, si riportano esclusivamente le previsioni ritenute dal Legislatore 

rilevanti ai fini della integrazione della responsabilità amministrativa degli enti, ex D.Lgs. 231/2001. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#107


 

processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di 

preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente. 

 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: art. 256 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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). 

 

Bonifica dei siti: art. 257 



 

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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. 

 

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: 

art. 258 

 4. Le imprese che raccolgono  e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 

212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti 

senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o 

inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a 

novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella 

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso 

durante il trasporto. 

 

 

Traffico illecito di rifiuti: art. 259 

 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 2 

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), e) e d), 

del regolamento stesso, è 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. 

 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: art. 260 

 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. 

 Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del 

codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice. 

 Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la 

concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per 

l’ambiente. 

 

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:  art. 260-bis    

 6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei 

rifiuti. 

 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea 

della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa 

vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con 

la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 

483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a 

colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni 

sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 



 

 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda 

SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal 

combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo 

nel caso di rifiuti pericolosi. 

 

Sanzioni: art. 279 

 2. 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 violate sono contenuti 

nell’autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che 

disciplina tale autorizzazione. 

 5. 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. 

 

  



 

 

 I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n.150 (disciplina dei reati relativi 

all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie 

animali e vegetali in via di estinzione) 

 

Art. 1 

1. 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; 

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. 

2. 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 venga 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. 

 

Art. 2 

1. 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; 

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 venga 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. 

 

Art. 3-bis 

1. Alle fattispecie previste dall’articolo 16, paragrafo 1, 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. 

 

Art. 6 

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1
12

 è punito con l’arresto fino a tre mesi 

o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 

  

 

                                                           
12 Alla stregua del primo comma, “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”. 



 

 I reati ambientali previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell’ozono 

stratosferico e dell’ambiente) 

 

 

Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive: art. 3 

 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è 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 revoca dell’autorizzazione o della 

licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito.  

 

 

 



 

I reati ambientali previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento provocato da 

navi) 

 

Inquinamento doloso: art. 8 

1. 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. 

2. 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. 

OSSERVAZIONI 

Nel caso del primo comma è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote; per il secondo comma una sanzione pecuniaria da duecento a trecento 

quote; in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei 

mesi. 

Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente 

di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 8 del D.Lgs. n.202/2007, si applica 

la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. 

 

Inquinamento colposo: art. 9 

 1. 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 per colpa le disposizioni dell’art. 4, 

sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.  

2. 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. 

OSSERVAZIONI 



 

Nel caso previsto dal primo comma si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 

quote; mentre per la fattispecie di cui al secondo comma è prevista una sanzione pecuniaria da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote. 

In caso di condanna per le ipotesi previste dal secondo comma si applicano le sanzioni interdittive 

per una durata non superiore a sei mesi.  

 

 

 

 

 

  



 

3) Attività sensibili di Kentron s.r.l.  in relazione ai reati ambientali 

A seguito della mappatura delle attività aziendali – riscontrabile nell’allegato “analisi dei rischi e 

suggerimenti” – sono state individuate le attività sensibili di Kentron s.r.l. . 

Al fine di limitare i fattori di rischio connessi all’attività aziendale, vengono individuati i seguenti 

protocolli:  

 

 PROTOCOLLO N. 1  

Predisposizione di un sistema di deleghe e procure 

 PROTOCOLLO N. 2 

 Gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti e dei formulari 

 PROTOCOLLO N. 3 

Attività di reporting interno 

 

 

 

  



 

4) Regole generali di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali 

 In via generale, è fatto obbligo a Kentron s.r.l. di espletare tutte le attività aziendali in 

conformità a: 

- leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dallo Stato italiano, ovvero, qualora si 

effettuino attività all’estero, dallo Stato in cui si svolge l’attività d’impresa; 

- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, sistema gestione qualità ambiente e 

sicurezza, altre disposizioni emesse dall’Azienda con particolare riferimento a tutte le attività che 

prevedono un riscontro diretta in materia di tutela ambientale;  

- il presente Modello di organizzazione gestione e controllo;  

- il Codice Etico. 

E’ altresì fatto divieto alla Società di porre in essere comportamenti suscettibili di integrare, anche 

in astratto, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato in 

materia ambientale. 

I dipendenti che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione per il conseguimento di 

autorizzazioni necessarie per l’attività ambientale o che comunque hanno un ruolo rilevante nella 

gestione delle attività in materia di rifiuti, sulla base di specifica procura/delega conferita 

dall’Amministratore Unico, nonchè gli altri soggetti espressamente delegati ad operare con la stessa 

devono: 

  avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. n.231/2001 e di quanto 

riportato nel presente Modello, nonché nel Codice Etico; 

  fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei 

contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti interessati al ciclo di 

smaltimento dei rifiuti – secondo le peculiarità del proprio ambito di attività – indicando i 

principi del D.Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico, nonché avere consapevolezza 

delle situazioni a rischio; 

  creare adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi ufficiali verso la Pubblica 

Amministrazione destinataria di richieste di autorizzazioni in materia ambientale, tramite la 

formazione  di idonea documentazione prodotta/ricevuta e sottoscritta e la conservazione 

della stessa da parte dei soggetti esplicitamente autorizzati (procure/deleghe); 



 

  definire specifiche procedure per la gestione delle attività che hanno un impatto ambientale 

(es. gestione rifiuti, emissioni, ecc.) anche sotto il profilo delle emergenze; 

  informare e formare i dipendenti che svolgono le suddette attività – direttamente o 

indirettamente – circa le fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dall’art. 25-

undecies del D.Lgs. n.231/2001. 

Per una maggiore chiarezza delle prescrizioni organizzative e gestionali dettate dalla presente Parte 

Speciale, è opportuno sottolineare che Kentron s.r.l. gestisce in Putignano un P.O. ove vengono 

effettuate attività di diagnostica per immagini e di riabilitazione funzionale. 

 In ragione di tale attività, Kentron s.r.l. può considerarsi particolarmente esposta al rischio di 

commissione, da parte di propri dirigenti o dipendenti, di reati connessi allo smaltimento dei rifiuti, 

in particolare di rifiuti speciali ospedalieri 

Per questo, Kentron s.r.l. intende dotarsi dei protocolli di seguito riportati, miranti ad assicurare, 

mediante una verifica periodica, tracciabile e documentata, l’osservanza delle prescrizioni e dei 

principi di cautela idonei a scongiurare il rischio di commissione di reati in materia ambientale – 

potenzialmente rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società – essenzialmente 

nello svolgimento delle attività connesse alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROTOCOLLO N. 1 

Predisposizione di un sistema di deleghe e procure 

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza, certezza e 

tracciabilità, ai fini della prevenzione dei Reati (evidenza delle Operazioni Sensibili), consentendo 

comunque una gestione efficiente e valida di tutti i processi aziendali.  

La delega è quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nell’organigramma 

aziendale. 

La procura è quel negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di 

rappresentanza nei confronti dei terzi. 

Al riguardo, va precisato che ai titolari di una funzione aziendale che necessitano di poteri di 

rappresentanza per lo svolgimento dei loro incarichi viene conferita una “procura generale 

funzionale”, di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al 

titolare attraverso la delega. 

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati ambientali 

previsti dall’art. 25-undecies del D.Lgs. n.231/2001, sono i seguenti: 

  tutti coloro che per la natura del loro incarico hanno un ruolo rilevante nella gestione delle 

attività di smaltimento dei rifiuti e, comunque, nei processi operativi devono essere dotati di 

delega formale in tal senso; 

  le deleghe devono sempre coniugare un potere di gestione con la relativa responsabilità ed 

una posizione adeguata nell’organigramma, oltre a dover essere tempestivamente aggiornate 

in conseguenza dei mutamenti organizzativi; 

  ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:  

 i poteri del delegato; 

 il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato si riporta gerarchicamente; 

  i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con 

gli obiettivi aziendali; 

  la delega deve essere caratterizzata da formalizzazione e chiarezza;  



 

  comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di 

responsabilità e poteri di rappresentanza; 

  definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.  

Tali requisiti devono essere soddisfatti attraverso l’adozione di adeguate procedure aziendali, che 

devono ispirarsi ad alcuni specifici criteri:  

  separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia e il soggetto che ne 

controlla l’attuazione;  

  traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;  

  adeguato livello di formalizzazione. 

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione 

dei reati ambientali sono i seguenti: 

   le “procure generali funzionali” sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega 

interna ovvero, in caso di prestatori d’opera coordinata e continuativa, di specifico contratto 

di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da 

apposita comunicazione che fissi l’estensione dei poteri di rappresentanza ed, 

eventualmente, i limiti di spesa; 

   la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura 

stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, 

nell’ambito della stessa, di analoghi poteri; 

   l’Amministratore Unico deve garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, 

stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione 

di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui 

era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.). 

 

 

  Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, 

il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni 



 

organizzative (tali sono quei documenti interni all’Azienda con cui vengono conferite le deleghe), 

raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non 

corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie. 

E’ necessario che vi siano adeguati flussi informativi tra le funzioni delegate e l’Organismo di 

Vigilanza al fine di poter monitorare il sistema di deleghe e procure e aggiornare lo stesso O.d.V. in 

merito a qualsiasi genere di modifica inerente le deleghe/procure. 

Infine, l’Organismo di Vigilanza effettuerà dei reports nei confronti dell’Organo Amministrativo al 

fine di documentare l’efficacia e la coerenza interna del sistema di deleghe e procure.  

  



 

PROTOCOLLO N. 2 

Gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti e dei formulari 

 Il presente protocollo gestionale ha la funzione di regolamentare e disciplinare gli aspetti 

inerenti l’organizzazione e la registrazione dei rifiuti prodotti dal P.O., mediante la verifica dei 

formulari di trasporto che devono obbligatoriamente accompagnarli. 

  La finalità è quella di assicurare una gestione del processo di registrazione e verifica dei 

formulari di trasporto dei rifiuti – da parte delle funzioni aziendali appositamente delegate – 

corretta, trasparente e tracciabile. 

Kentron s.r.l. vieta espressamente a tutti i propri organi, dirigenti, funzionari e dipendenti, nonché a 

chiunque collabori con la Società nelle attività connesse alla gestione dei rifiuti: 

  di tenere comportamenti volti ad ottenere indebiti vantaggi a favore della Società; 

  di trasmettere alla Pubblica Amministrazione atti, dichiarazioni o qualunque genere di 

informazione in forma non completa e/o, comunque, non veritiera; 

  di corrispondere a chiunque, a qualsiasi titolo, somme di denaro, o altre utilità finalizzate 

ad ottenere indebiti vantaggi. 

Ai medesimi soggetti è fatto esplicito obbligo di aggiornare tempestivamente l’Organismo di 

Vigilanza in merito ad ogni notizia rilevante con riferimento alla gestione dei rifiuti. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di organizzazione e registrazione dei rifiuti prodotti dal P.O., le 

responsabilità sono ripartite come segue: 

  l’Amministratore Unico delega – mediante atto scritto, da trasmettersi all’Organismo di 

Vigilanza anche a mezzo posta elettronica certificata – un’apposita Funzione aziendale alla 

gestione dell’intero processo inerente lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal P.O., nonché alla 

verifica e alla archiviazione di tutta la documentazione necessaria per l’adempimento degli 

obblighi in materia (legislativi, regolamentari, amministrativi). L’Amministratore Unico è 

deputato alla vigilanza e al controllo sull’operato del soggetto delegato ed è in ogni caso 

responsabile della applicazione, dell’aggiornamento e della modifica del presente protocollo; 



 

  la Funzione aziendale delegata ha l’obbligo di rispettare il presente protocollo e farlo 

applicare dalle ulteriori funzioni aziendali eventualmente coinvolte nelle attività e nei processi 

di smaltimento dei rifiuti, nonché di relazionare periodicamente all’Amministratore Unico – 

per iscritto, con atto da trasmettersi per conoscenza all’O.d.V., anche a mezzo posta 

elettronica certificata – in merito a tutti gli aspetti rilevanti delle attività di gestione dei rifiuti 

prodotti dal P.O.. La Funzione aziendale delegata deve altresì segnalare tempestivamente 

all’Organismo di Vigilanza ogni evento in grado di incidere sull’operatività e sull’efficacia 

del presente protocollo. 

 Ciascuna funzione aziendale è comunque responsabile della veridicità, autenticità e correttezza 

della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria 

competenza. 

 

 Descrizione della procedura 

Il processo di gestione, organizzazione e registrazione dei rifiuti prodotti dal P.O. si articola nelle 

seguenti fasi:  

 identificazione dei rifiuti e operazioni di smaltimento; 

 attività di verifica, gestione e conservazione in Azienda dei formulari per il trasporto 

dei rifiuti, come previsto dall’art.193 del D.Lgs. n.152/2006; 

 attività di gestione e conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, così 

come previsto dall’art.190 del D.Lgs. n.152/2006; 

 gestione report e flussi informativi. 

La Funzione Aziendale espressamente delegata –  selezionata con atto scritto 

dell’Amministratore Unico da trasmettersi all’O.d.V., anche a mezzo posta elettronica certificata –  

è tenuta ad espletare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti prodotti dal P.O., il cui 

smaltimento è assicurato da Azienda specializzata nel ramo, sulla base di apposito contratto di 

servizi (“fornitura contenitori, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari”). 

In particolare, la Funzione delegata è tenuta a: 

- compilare i formulari per il trasporto dei rifiuti come previsto dall’art.193 del D.Lgs. 

n.152/2006, indicando con il codice CER i rifiuti ritenuti pericolosi; 



 

- assicurare la conservazione e l’archiviazione presso la sede legale della Società dei 

formulari di trasporto dei rifiuti prodotti dal P.O., con i relativi allegati; a tal fine, 

Kentron s.r.l. predispone un apposito archivio – cartaceo ed informatico – controllato 

e gestito direttamente da essa Funzione delegata; 

-  adempiere in modo corretto alla compilazione del registro di carico e scarico dei 

rifiuti – così come previsto dall’art.190 del D.Lgs. n.152/2006 – e assicurare che i 

suddetti registri vengano conservati presso la sede legale della Società per i 

successivi cinque anni; 

- assicurare che i dati riportati sul registro di carico e scarico dei rifiuti riproducano 

fedelmente per caratteristiche e quantità i rifiuti affidati per lo smaltimento 

all’Azienda titolare del contratto di servizi; 

-  intrattenere rapporti con gli Uffici Provinciali e Regionali necessari al rilascio delle 

autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti, ove necessarie; 

- informare periodicamente l’Organo amministrativo attraverso uno specifico report 

(all.1), da trasmettere per conoscenza anche all’Organismo di Vigilanza, circa 

l’attività di gestione dei rifiuti prodotti dal P.O., e di smaltimento ad opera 

dell’Azienda titolare del contratto di servizi. 

 

 Attività di formazione 

 Kentron s.r.l.  assicura l’adeguata formazione del proprio personale delegato alla gestione dei rifiuti 

prodotti dal P.O., e comunque a eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sull’ambiente. 

 

 Sistema sanzionatorio 

In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o della 

Funzione aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal capitolo 5 

della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 



 

 I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni 

ricevute – si rinvia, sul punto, a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello – 

l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alla 

gestione e allo smaltimento dei rifiuti, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in 

relazione alle norme di legge e alle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico.  

A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

L’Organismo di Vigilanza effettua altresì tutti i controlli ritenuti utili e/o indispensabili a seguito 

delle specifiche segnalazioni disciplinate nel presente protocollo in materia di gestione e 

smaltimento dei rifiuti. 

 

 

 

 

  



 

PROTOCOLLO N. 3 

Attività di reporting interno 

 Il presente protocollo ha lo scopo di disciplinare sotto l’aspetto decisionale e procedurale il 

flusso di informazioni nei confronti dell’Organo Amministrativo, nonché da e per l’Organismo di 

Vigilanza.  

 Il sistema informativo che viene definito nel presente protocollo ha l’obiettivo di rendere 

disponibili all’organo amministrativo e all’Organismo di Vigilanza – in tempi congrui – le 

informazioni necessarie per la prevenzione dei reati cosiddetti “ambientali” definiti dal Decreto. 

 Il sistema informativo si sostanzia nella identificazione di regole per le modalità di 

generazione, accesso e reporting delle informazioni rilevanti per un’efficace vigilanza sulle attività 

sensibili in materia ambientale identificate nel Modello. 

 Qualora si verifichino circostanze non espressamente regolamentate dal protocollo, che si 

prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, ovvero tali da originare obiettive e gravi difficoltà di 

applicazione del protocollo medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto 

nell’applicazione del presente documento di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di 

una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile o, in mancanza, 

all’Amministratore Unico, che, a sua volta, ne informerà con solerzia l’Organismo di Vigilanza, 

onde valutare gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie. 

 

 Flussi informativi  verso l’Organismo di Vigilanza 

 L’Organo gestorio, la Funzione aziendale delegata e tutti i dipendenti devono: 

  segnalare all’Organismo di Vigilanza violazioni dei protocolli e/o delle procedure 

previste dal presente Modello, nonché del Codice Etico; 

  segnalare gravi anomalie riscontrate durante lo svolgimento dei controlli interni di 

competenza, nonché significative deroghe alle procedure organizzativo-gestionali o 

della qualità, decise in caso di emergenza o per impossibilità – temporanea – di 

seguire l’iter processuale formalizzato e corretto;  

  segnalare potenziali notizie di reato in materia ambientale, e ogni informazione utile 

all’esercizio delle attività di controllo e verifica proprie dell’Organismo di Vigilanza; 



 

  fornire suggerimenti e integrazioni da apportare ai protocolli in materia ambientale 

al fine di rafforzare il presente Modello, in particolare a fronte di modifiche nello 

svolgimento delle attività in materia ambientale identificate dal Modello come 

Sensibili; 

  segnalare i procedimenti disciplinari avviati e le eventuali sanzioni irrogate per le 

violazioni del Modello e delle procedure correlate;  

  segnalare le attività – svolte o in corso di svolgimento – per la comunicazione del 

Modello, in particolare nei confronti del personale di nuova assunzione; 

  segnalare qualunque eventuale notizia attinente l’apertura di un procedimento penale 

ovvero, comunque di un procedimento giudiziario a carico della Società o di suoi 

dipendenti, con riferimento ai reati cosiddetti ambientali contemplati dal Decreto. 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’organo gestorio, sarà compito delle specifiche 

funzioni espressamente delegate, ovvero dei dipendenti, comunicare prontamente 

all’Amministratore Unico qualunque notizia rilevante in merito ai singoli protocolli. 

 

 Soggetti responsabili del protocollo 

Nell’ambito del processo di gestione e predisposizione di report da inviare all’Organismo di 

Vigilanza, le responsabilità sono ripartite come segue: 

  l’Amministratore Unico è responsabile dell’applicazione, aggiornamento e modifica del 

presente protocollo; 

  la Funzione Aziendale espressamente delegata è responsabile per la gestione e 

predisposizione dei report da inviare all’Organismo di Vigilanza, nonché della selezione e 

conservazione delle informazioni e della documentazione da trasmettere all’O.d.V. . 

 Le Funzioni coinvolte nelle attività di cui al presente protocollo hanno la responsabilità di 

osservare e farne osservare il contenuto; devono altresì segnalare tempestivamente all’Organismo di 

Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo stesso. 

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della 

documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento delle attività di propria competenza. 



 

 

 Sistema sanzionatorio 

 In caso di mancata osservanza del presente protocollo da parte dell’Amministratore Unico o 

della Funzione Aziendale espressamente delegata, verranno adottate le sanzioni previste dal 

capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello Organizzativo. 

 

 I controlli dell’Organismo di Vigilanza 

 Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute – sul punto, si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello (sub cap. 3) – l’O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione 

sulla corretta gestione delle attività sensibili in materia ambientale, in particolare di quelle connesse 

alla gestione dei rifiuti, in relazione alle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico.  

 A tal fine, all’Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la 

documentazione aziendale rilevante. 
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PARTE SPECIALE F)                                       

 REATI AMBIENTALI  

 ALL.1  

REPORT GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E 

DEI FORMULARI 

 

 



 

Report da trasmettere all’Amministratore Unico e all’Organismo di Vigilanza 

Putignano, _____________________ 

 

Prot. n. 2: Gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti e dei formulari  

Parte I 

Autorizzazioni richieste: ________________________________________________ 

Controllo formulari di trasporto : 

 ____________________________________________________________________ 

Esito dei controlli: 

 positivo                             negativo 

                              

Altri dipendenti eventualmente coinvolti nel processo: 

 ____________________________________________________________________ 

 

Attività di compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall’art. 190 

del D.lgs. n.152/2006:  

Si attesta che i dati riportati sul registro di carico e scarico dei rifiuti riproducono fedelmente per 

caratteristiche e quantità i rifiuti affidati per lo smaltimento all’Azienda titolare del contratto di servizi  

 

FIRMA  

 

Funzione Aziendale Responsabile 

 

l’Amministratore Unico (per ricezione) 

 

  



 

Parte II 

 

PRESA VISIONE ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza, presa visione del report, osserva quanto segue: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

L’O.d.V. ritiene inoltre necessario effettuare i seguenti controlli: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA 

Organismo di Vigilanza 
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                                     1. INTRODUZIONE 

 

 

 

 

Articolo 1 – Finalità e contenuti del Codice Etico 

Il Codice Etico (di seguito Codice) rappresenta uno strumento di “deontologia aziendale”, e 

come tale disciplina i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un 

valore etico positivo, con la finalità di orientare l’agire aziendale verso comportamenti eticamente 

corretti. 

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo previsto dall’art.6 D.Lgs. n.231/01. 

Di conseguenza, tutte le attività di Kentron s.r.l. (di seguito Kentron, o Società) dovranno 

essere informate ai princìpi qui espressi.  

 

 

Articolo 2 – Destinatari e diffusione del Codice 

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per le condotte dell’Organo 

Amministrativo, dei Soci, dei componenti il Collegio Sindacale, dei dipendenti, dei consulenti e di 

chiunque entri in rapporti contrattuali a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, in modo 

permanente o temporaneo, in Italia o all’estero, con Kentron. 

I destinatari delle norme del Codice hanno l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni contenute in 

questo documento, e di uniformare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi quivi 

espressi. 

La Società si impegna ad avvalersi delle disposizioni contenute nel presente Codice in tutti i 

rapporti economici da essa instaurati, nonché a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile. 

Per le suddette ragioni, il Codice Etico è messo a disposizione di qualunque interlocutore della 

Società, e copia dello stesso è consegnata a tutti coloro che operano per la Società e all’interno 



 

della stessa. 

Infine, la Società raccomanda e richiede ai principali fornitori e partner di uniformarsi ai 

principi e alle prescrizioni contenute nel presente documento. 

 

 

Articolo 3 – Efficacia del Codice 

Le condotte previste dal presente Codice Etico descrivono e cristallizzano, sotto il profilo 

etico, l’assolvimento degli obblighi di fedeltà e diligenza cui devono attenersi tutti i componenti 

degli Organi Sociali, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e i partner commerciali che, a 

qualunque titolo, entrano in contatto con la Società. 

Ne consegue che l’inosservanza dei comportamenti a cui Kentron attribuisce esplicitamente 

valore etico saranno sanzionati in modo proporzionale alla condotta scorretta posta in essere, 

ricorrendone gli estremi, sotto il profilo civile, penale e disciplinare. 

 

 

Articolo 4 – Attuazione e aggiornamenti del Codice 

Il Codice è adottato da Kentron s.r.l. mediante delibera dell’Assemblea dei Soci, e potrà essere 

modificato e integrato anche sulla base di indicazioni e proposte formulate dall’Organismo di 

Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01 e disciplinato nel Modello organizzativo. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

I principi etici generali della Società sono la trasparenza, la correttezza, l’efficienza, lo spirito 

di servizio, la collaborazione tra colleghi, la valorizzazione professionale e la concorrenza. 

I principi etici generali devono essere portati a conoscenza di tutti i destinatari delle 

disposizioni del Codice. 

 

 

Articolo 5 – Trasparenza 

Il principio di trasparenza si basa sull’autenticità, chiarezza e accessibilità dell’informazione. 

La Società si impegna ad osservare tale principio fornendo a tutti gli interessati le dovute 

informazioni in modo chiaro ed inequivocabile, e adottando una comunicazione, verbale o scritta, 

di facile ed immediata comprensione. 

Nei rapporti con i clienti, così come nella stipula dei contratti, la Società divulga le proprie 

informazioni e comunica in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento di  

condizioni paritetiche. 

 

 

Articolo 6 – Correttezza 

Il principio di correttezza prevede, come condizione fondamentale, il rispetto da parte di tutti 

coloro che operano nella Società, o comunque per la Società, dei diritti di ciascun soggetto 

coinvolto, al di là della mera osservanza della Legge e/o del Contratto di Lavoro. 

Il rispetto di tale principio è da considerarsi incondizionato anche sotto il profilo della privacy. 

Al riguardo, Kentron s.r.l. si asterrà da qualsiasi situazione che possa dar luogo a qualsivoglia 

genere di discriminazione tra coloro che operano per la Società. 

Articolo 7 – Efficienza 

Il principio dell’efficienza prevede che tutte le attività lavorative siano poste in essere con 

professionalità e funzionalità, secondo gli standard più avanzati di ciascun settore. 

 

 

2. PRINCIPI ETICI GENERALI 

 



 

Nelle prestazioni e nell’erogazione dei servizi, Kentron s.r.l. si impegna ad offrire un servizio 

idoneo alle necessità del cliente, sempre nel rispetto della gestione delle risorse aziendali 

impiegate. 

 

 

Articolo 8 – Spirito di servizio 

Il principio dello spirito di servizio ha come obiettivo quello di fornire un servizio 

caratterizzato da efficienza, qualità e alto valore sociale alle più eque condizioni economiche e 

normative, senza alcuna arbitraria discriminazione. 

 

 

Articolo 9 – Valorizzazione professionale e collaborazione tra colleghi 

Kentron tutela le risorse umane e ne promuove la crescita professionale, anche rispettando 

princìpi e norme in materia di pari opportunità. 

La Società riconosce la centralità delle risorse umane, favorendo la collaborazione tra tutti 

coloro che operano nell’azienda o comunque per la stessa.  

 

 

Articolo 10 – Concorrenza 

L’Azienda si impegna a promuovere una leale competizione sul mercato, operando secondo 

principi di correttezza, lealtà e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori concorrenti, e 

comunque evitando il rischio di condotte anticoncorrenziali  o comunque fraudolente nei confronti 

dei competitors, astenendosi da comportamenti collusivi e di abuso di posizione.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Articolo 11 – Principi generali 

Kentron s.r.l. opera nel rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle finalità 

sociali.  Tutte le attività aziendali sono compiute nel rispetto dei principi e delle procedure dettate a 

tale scopo. 

La Società richiede all’Organo Amministrativo, ai soci, ai membri del Collegio Sindacale, a  

partner commerciali e a chiunque svolga a qualsiasi titolo funzioni di rappresentanza, anche di 

fatto: 

 il rispetto delle norme di legge vigenti, dei princìpi di cui al presente Codice e delle 

procedure preordinate allo svolgimento delle attività aziendali; 

 comportamenti irreprensibili, tali da non pregiudicare l’affidabilità morale e professionale 

di Kentron s.r.l.. 

Vengono, pertanto, adottate tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa vigente, 

dei principi e delle procedure di cui la Società si è dotata. 

 

 

Articolo 12 – Rapporti con i Clienti 

 

12.1 Uguaglianza ed imparzialità 

La Società si impegna a non discriminare i propri clienti (intendendo per tali soprattutto i 

pazienti del centro di diagnostica e riabilitazione “Giovanni Paolo II”, con i quali manterrà 

rapporti di sensibilità, disponibilità e imparzialità), a creare con i medesimi un rapporto 

caratterizzato da elevata professionalità, orientato al rispetto, alla cortesia, e alla ricerca/offerta 

della massima collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei contratti stipulati. 

  

12.2 Contratti e comunicazioni con i clienti 

 

3. CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI 

STAKEHOLDER  

(SOCI, DIRIGENTI, DIPENDENTI, COLLABORATORI, 

CONSULENTI ESTERNI, AGENTI/PROCURATORI, CLIENTI, 

FORNITORI, SINDACATI, SETTORE NO PROFIT, AMBIENTE, 

FINANZIATORI, COMUNITÀ) 

 



 

I contratti e le comunicazioni sono caratterizzati da chiarezza e comprensibilità e, pertanto, 

devono essere redatti con un linguaggio che tutti gli interlocutori possano comprendere, evitando 

clausole oscure e comprensibili soltanto dagli esperti, e illustrando in modo chiaro ogni voce di 

costo. 

Inoltre, contratti e comunicazioni saranno conformi alle normative vigenti, senza ricorso  

alcuno a pratiche elusive o comunque scorrette; saranno, inoltre, caratterizzati da completezza e 

precisione, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente. 

La scelta dei canali di contatto (telefono, quotidiani, e-mail) più idonei alla trasmissione dei 

contenuti sarà effettuata direttamente dalle parti, senza eccessive pressioni e particolari 

sollecitazioni; sia la Società, sia tutti coloro che agiscono in suo nome o comunque entrano in 

contatto con la stessa, si impegnano a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non 

veritieri. 

La Società, inoltre, deve comunicare agli interessati, in maniera puntuale e tempestiva, ogni 

informazione relativa a: 

 eventuali modifiche al contratto; 

 eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio e/o 

di vendita; 

 esiti di verifiche compiute nel rispetto degli standard richiesti dalle Autorità di controllo. 

  

12.3 Qualità e customer satisfation  

Kentron si impegna a garantire, per quanto in suo potere, le aspettative con cui il cliente si 

accosta alla tipologia di prodotto o servizio, nonché a predisporre indagini al fine di verificare le 

percezioni del prodotto/servizio dopo il consumo/utilizzo da parte del cliente. 

La Società verificherà periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del 

servizio prestato. 

 

 

12.4 Interazione con i clienti 

Kentron si impegna a creare con i propri clienti un rapporto di fiducia e di collaborazione. Per 

questo, persegue una politica aziendale incentrata sul riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte 

dei clienti e delle associazioni a loro tutela, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e 

tempestivi, con particolare riguardo anche ai clienti portatori di handicap. 

La Società si impegna a controllare le procedure che regolano il rapporto con i clienti, dare 



 

loro tempestive comunicazioni, e interpellare le associazioni a tutela dei consumatori per i progetti 

che abbiano un impatto rilevante sulla clientela. 

 

 

Articolo 13 – Rapporti con i Committenti 

Kentron analizza in modo puntuale la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste, con 

particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, in modo da non assumere 

impegni contrattuali che possano mettere la Società nelle condizioni di dover ricorrere a risparmi 

che incidano negativamente sulla qualità della prestazione e sulla sicurezza del lavoro.  

La Società assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell’assunzione dei 

vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi. 

 

Articolo 13.1 Rapporti con i Consulenti 

Kentron si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri consulenti. 

La scelta dei consulenti e la conseguente contrattualizzazione avverrà in base a una 

valutazione circa la professionalità degli stessi. 

Il rapporto della Società con i consulenti è improntato ai princìpi normativi della buona fede 

contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche; inoltre, la Società rifiuta 

qualsiasi comportamento dei consulenti contrario alla legge e/o ai princìpi del presente Codice.  

Il comportamento dei consulenti esterni deve essere improntato alla disponibilità e al rispetto 

delle esigenze aziendali, nell’ottica di un rapporto collaborativo leale, corretto e di elevata 

professionalità. 

 

 

Articolo 14 – Rapporti con i Fornitori 

 

14.1 Scelta del fornitore 

Nella scelta dei propri fornitori Kentron , in ragione della peculiarità della propria attività, si 

ispira a principi di trasparenza, concorrenza e parità di condizioni, ponendo in essere valutazioni 

obiettive in merito alla competitività, alla qualità, all’utilità ed al prezzo della fornitura, nonché alla 

sua affidabilità. 

La Società adotta criteri di selezione dei fornitori oggettivi e trasparenti, senza precludere ad 

alcun potenziale fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per 



 

l’aggiudicazione di un contratto. 

Ciascuna procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni 

di concorrenza, e ogni eventuale deroga a tale principio deve essere adeguatamente motivata. 

 

14.2 Trasparenza e integrità  

La Società si impegna a garantire la massima trasparenza nelle relazioni con i fornitori, nonché 

nella stipula di contratti finanziari e di consulenza. 

In particolare, i rapporti con i fornitori devono essere caratterizzati da chiarezza e trasparenza; 

al riguardo, devono essere evitati: 

 contratti il cui importo stimato risulti superiore al 50% del volume di affari del fornitore; 

 progetti vincolanti di lungo periodo con contratti a breve termine, che necessitano di 

continui rinnovi con revisione dei prezzi; 

 comportamenti che possano indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole, 

prospettandogli la stipula di un successivo contratto più vantaggioso. 

La Società deve analizzare la congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al 

corrispettivo pattuito. 

A tal fine, si prevede: 

 un sistema adeguato di ricostruzione della documentazione a supporto delle scelte adottate;  

 la conservazione delle informazioni, nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali 

per i periodi stabiliti dalle normative vigenti e richiamati nelle procedure interne di 

acquisto. 

 

14.3 Tutela degli aspetti etici nelle forniture 

Nell’ambito delle attività di fornitura, Kentron si obbliga ad assicurare che le stesse siano 

svolte in modo conforme alla normativa vigente ed ai principi etici. 

In caso di eventuali contratti con fornitori aventi sede in Paesi a rischio (definiti tali dalle 

organizzazioni riconosciute per quel che riguarda, ad esempio, il rischio corruzione o terrorismo) 

sono introdotte clausole contrattuali che prevedono un’autocertificazione da parte del fornitore 

dell’adesione a specifici obblighi sociali (per esempio, misure che garantiscono il rispetto dei diritti 

fondamentali dei lavoratori, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, la tutela del 

lavoro minorile) 

 

14.4 Obblighi nella cura degli approvvigionamenti 



 

14.4.1 Imparzialità 

La Società, al fine di assolvere ai principi di trasparenza e correttezza, garantisce la parità di 

trattamento delle imprese con cui viene in contatto. 

Per tali ragioni, la Società si astiene da qualsiasi atto arbitrario che possa produrre effetti 

negativi su dette imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale, non rifiutando o non 

garantendo a chiunque prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati o accordati ad altri. 

 

14.4.2 Riservatezza e trasparenza 

La Società, al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni comunicate dalle imprese con 

cui entra in contatto, nonché di assicurare la trasparenza nei rapporti: 

 si astiene dal diffondere e dall’utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui viene a 

disporre per ragioni d’ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti posti 

a tutela del diritto di informazione e di accesso; 

 garantisce la riservatezza circa eventuali procedure di gara e circa i nominativi dei 

concorrenti fino all’aggiudicazione; 

 non interloquisce, se non espressamente autorizzata in tal senso, con le imprese partecipanti 

a eventuali procedure di gara; 

 evade eventuali richieste di informazioni da parte dei partecipanti alle gare solo se  inoltrate 

per iscritto, fornendo con lo stesso mezzo gli opportuni chiarimenti non solo al richiedente 

ma anche a tutti i partecipanti. 

 

14.4.3 Indipendenza e dovere di astensione 

Al fine di adempiere a basilari princìpi di correttezza, nonché a quelli etici di cui al presente 

Codice, coloro che operano all’interno o comunque in favore della Società non prestano attività in 

contrasto con i compiti loro affidati, ed evitano ogni coinvolgimento in situazioni che possano 

nuocere agli interessati o all’immagine della Società. 

Gli stessi, inoltre, hanno l’obbligo di dare notizia all’Organo Amministrativo della propria 

partecipazione ad organizzazioni, associazioni o organismi le cui attività possano in qualunque 

modo collidere con lo svolgimento dell’attività della Società. 

 

14.4.4 Regali ed altre utilità 

Tutti coloro che operano all’interno o comunque in favore della Società, compreso l’Organo 



 

Amministrativo, non chiedono né accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità offerti da 

fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture o agli appalti della 

Società. 

Agli stessi, inoltre, è fatto assoluto divieto di offrire regali o altre utilità di qualsiasi genere  a 

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. 

 

14.4.5 Esecuzione del contratto 

La valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata in modo oggettivo dalla 

Società, e deve risultare da documentazione scritta. 

La relativa contabilizzazione sarà conclusa nei tempi stabiliti. 

 

 

Articolo 15 - Politiche del Personale 

 

15.1 Regole di condotta in materia di utilizzo di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo 

Ai soggetti destinatari del presente Codice è vietata tassativamente, nelle attività che 

prevedono l’utilizzo di monete, carte di pubblico credito o valori in bollo, ogni condotta di 

falsificazione di questi beni ovvero di utilizzo o detenzione consapevoli di tali beni qualora falsi. 

 

15.2 Regole di condotta in materia di impiego di denaro, beni o altre utilità ricevuti da terzi 

Nelle fasi di approvvigionamento di beni tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a 

verificare, per quanto possibile, che gli stessi non siano provenienti da reato. 

I suddetti destinatari, inoltre, osservano le disposizioni interne in materia di gestione dei flussi 

finanziari, nonché la normativa e le specifiche procedure in tema di antiriciclaggio. 

 

15.3 Doveri dell’Organo Amministrativo 

L’Organo Amministrativo ha il dovere di osservare le normative vigenti e di rispettare i 

princìpi del presente Codice. 

L’Organo Amministrativo collabora attivamente ad ogni controllo disposto dalla Società, 

dall’Organismo di Vigilanza, nonché da Autorità amministrative o giudiziarie. Lo stesso, ha 

l’obbligo di confrontarsi costantemente con l’Organismo di Vigilanza, e di portarlo a conoscenza 

di ogni elemento utile allo svolgimento dell’attività di istituto.  

 



 

15.4 Doveri dei dirigenti 

I Dirigenti hanno il dovere di osservare le normative vigenti e di rispettare i princìpi del 

presente Codice. 

Gli stessi collaborano attivamente ad ogni controllo disposto dalla Società, dall’Organismo di 

Vigilanza, nonché da Autorità amministrative o giudiziarie, e hanno l’obbligo di confrontarsi 

costantemente con l’Organismo di Vigilanza, e di portarlo a conoscenza di ogni elemento utile allo 

svolgimento dell’attività di istituto. 

 

15.5. Doveri del Collegio Sindacale 

I componenti del Collegio Sindacale hanno il dovere di osservare le normative vigenti e di 

rispettare i princìpi del presente Codice. 

I suddetti componenti collaborano attivamente con gli Organi sociali per assicurare il rispetto 

dei principi sanciti nel presente Codice, e portano a conoscenza l’Organismo di Vigilanza di ogni 

elemento utile allo svolgimento dell’attività di istituto. 

 

15.6  Selezione e assunzione del personale 

Kentron s.r.l. effettua la valutazione del personale da assumere utilizzando criteri di 

correttezza e trasparenza, e analizzando i profili dei candidati sulla base delle esigenze aziendali. 

La Società, nei limiti delle informazioni disponibili, evita ogni forma di favoritismo nella 

selezione del personale da assumere. 

Il personale è assunto con regolare contratto. La Società si astiene dal dare vita a qualsivoglia 

forma di lavoro irregolare, nonché dall’utilizzare particolari tipologie contrattuali al fine di eludere 

norme imperative. 

Alla costituzione del rapporto di lavoro il lavoratore riceve accurate informazioni relative a: 

 le caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; 

 gli elementi normativi e retributivi del contratto, con indicazione del contratto collettivo 

nazionale di lavoro e degli eventuali contratti aziendali di riferimento; 

 le norme e le procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati 

all’attività lavorativa. 

Tali informazioni sono presentate al lavoratore in termini tali da assicurare che l’accettazione 

dell’incarico sia basata su un’effettiva comprensione. 

 

15.7 Gestione del personale 

Kentron non tollera nessuna  forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti. 



 

La politica Societaria è diretta ad assegnare ruoli e competenze sulla base delle concrete 

capacità possedute dai propri dipendenti; inoltre, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, 

sono favorite le flessibilità nell’orario di lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e 

in genere la cura dei figli da parte del personale. 

La valutazione dell’attività dei dipendenti viene effettuata coinvolgendo tutte le diverse 

funzioni aziendali cui lo stesso attende. 

 

15.8 Valorizzazione e formazione del personale 

L’Organo Amministrativo e i dirigenti utilizzano e valorizzano pienamente tutte le 

professionalità presenti in azienda, al fine di favorire lo sviluppo professionale e la crescita dei 

propri dipendenti e collaboratori. 

Kentron mette a disposizione di tutti i dipendenti e collaboratori strumenti informativi e 

formativi, con l’obiettivo di valorizzarne le specifiche competenze e la professionalità. 

La formazione del personale potrà avvenire sia in loco attraverso specifici corsi, sia a distanza 

attraverso internet, intranet o cd-rom. Il percorso formativo di ciascun collaboratore è documentato 

e archiviato dalla Società. 

Per i neo-assunti è prevista un’introduzione all’attività aziendale. Agli stessi viene consegnata 

una copia del presente Codice, al fine di renderli edotti circa i princìpi etici e di responsabilità cui 

si ispira la Società. 

Ogni dipendente e/o collaboratore viene fornito degli specifici mezzi per poter collaborare in 

modo efficiente e produttivo alle attività della Società.  

 

15.9  Sicurezza e salute         

1.                 La Società si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando tra il 

persona personale la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 

dipendedipendenti e i collaboratori. La stessa, inoltre, opera per assicurare, soprattutto attraverso azioni 

prevent preventive, l’igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

Obiettivo precipuo della Società è quello di proteggere dipendenti e collaboratori, permettendo 

loro di lavorare in un ambiente idoneo e sicuro. La Società, infatti, è particolarmente sensibile alla 

tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, e si impegna quotidianamente ad operare nel rispetto 

delle normative vigenti e segnatamente delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008. 

In tale ottica, la Società è impegnata a perseguire la politica della sicurezza e della salute nei 

luoghi di lavoro attraverso: 

 l’introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza; 



 

 una continua analisi del rischio, della criticità dei processi e delle funzioni da proteggere; 

 l’adozione delle migliori tecnologie; 

 la sostituzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro valutati a rischio; 

 il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro; 

 l’apporto di interventi formativi e di comunicazione. 

 

15.10 Tutela della persona 

Kentron tutela i propri dipendenti e collaboratori garantendo condizioni di lavoro rispettose 

della dignità della persona. 

La Società condanna qualsiasi atto di molestia sessuale, nonché qualunque comportamento che 

possa turbare la sensibilità e la dignità della persona. Allo scopo, recepisce nel presente Codice il 

testo del “Regolamento per la tutela della dignità delle donne e degli uomini all’interno 

dell’Azienda”, approvato di concerto con le organizzazioni sindacali il 24 ottobre 1997. 

La Società non tollera discriminazioni legate all’età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, 

alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, e si impegna a tutelare i lavoratori 

da atti di violenza psicologica, contrastando qualsivoglia atteggiamento o comportamento 

discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze. 

La Società periodicamente accerterà l’esistenza o meno di discriminazioni di qualsiasi tipo sul 

posto di lavoro, mettendo a disposizione dell’Organismo di Vigilanza i relativi dati. 

 

15.11  Gestione delle informazioni 

La Società rispetta le disposizioni in ordine al trattamento dei dati previste dal D.Lgs. 

n.196/03. 

In particolare, la Società tutela la privacy di tutti coloro che con essa collaborano o operano – 

in conformità a quanto previsto dalla legge – e adotta standard comportamentali che prevedono il 

divieto (fatte salve le eccezioni previste dalla legge) di comunicare o diffondere i dati personali di 

cui essa Società sia entrata in possesso senza il previo consenso dell’interessato. 

Ciascun dipendente o collaboratore viene edotto su quanto previsto dalle politiche aziendali in 

tema di sicurezza delle informazioni, per garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei 

dati con i quali entra in contatto, ed è tenuto a conformarvisi. 

La Società non effettua indagini sulle idee e, in generale, sulla vita privata dei propri 

dipendenti e collaboratori (tranne nei casi ammessi dalla legge). 

 



 

15.12 Conflitto di interessi 

Dipendenti, collaboratori e comunque tutti coloro che operano per conto di Kentron hanno il 

dovere di astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari nell’ambito della 

propria attività per la Società. 

Nel caso in cui si manifesti, anche solo in astratto, un caso di conflitto di interessi tra un 

dipendente, un collaboratore e comunque un soggetto che operi per conto di Kentron, l’interessato 

è tenuto a darne comunicazione all’Organo Amministrativo della Società, il quale secondo le 

modalità previste informa l’Organismo di Vigilanza e ne valuta, caso per caso, l’effettiva esistenza. 

Laddove l’astratto conflitto di interessi riguardi l’Organo Amministrativo, l’interessato 

informa l’Assemblea dei Soci e l’Organismo di Vigilanza, i quali ne valutano, caso per caso, 

l’effettiva esistenza. 

Ciascun dipendente, collaboratore e comunque soggetto che operi per conto di Kentron è 

tenuto a dare informazioni all’Organo Amministrativo (o all’Assemblea dei Soci, laddove il 

potenziale conflitto riguardi l’Organo Amministrativo) circa le attività svolte al di fuori del tempo 

di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con la Società. 

 

 

 

15.13 Utilizzo dei beni aziendali 

Ciascun dipendente, collaboratore e comunque soggetto che operi per conto di Kentron è 

tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e 

in linea con le procedure operative predisposte per il loro corretto utilizzo, documentando con 

precisione il loro impiego. 

In particolare, ciascuno deve: 

 evitare usi privati dei beni aziendali, al di fuori delle ipotesi consentite; 

 utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati; 

 evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione 

di efficienza o, comunque, si pongano in contrasto con l’interesse della Società. 

Ciascuno è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare 

tempestivamente l’Organo Amministrativo di eventuali minacce per la Società. 

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ciascuno è tenuto a : 

 utilizzarle secondo le indicazioni e per gli scopi per i quali vengono messe a disposizione; 



 

 adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di 

non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; 

 non inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, non indulgere in linguaggi 

sconvenienti, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona 

e/o danno all’immagine aziendale; 

 non navigare su siti internet per fini personali, e comunque non navigare per alcuna ragione 

su siti aventi contenuti indecorosi e offensivi. 

 

 

Art. 16 - Rapporti istituzionali 

La Società, nei rapporti con le Istituzioni dello Stato riconducibili all’attività aziendale, si 

impegna a: 

 instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli 

interlocutori istituzionali a qualunque livello; 

 rappresentare gli interessi e le posizioni delle Società in maniera trasparente, rigorosa e 

coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva. 

Al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza, coloro che abbiano ricevuto diretto 

mandato dall’Organo Amministrativo si impegnano a instaurare e mantenere con le Istituzioni 

rapporti improntati all’osservanza di canoni formali e rispettosi.  

 

Articolo17 - Rapporti con i Soci 

Kentron s.r.l. si impegna a fornire ai soci informazioni accurate, veritiere e tempestive, anche 

al fine di agevolarne la partecipazione alle decisioni societarie. 

Costituisce impegno della Società tutelare il patrimonio aziendale assicurando elevati standard 

nella produzione; la Società si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ai soci qualsiasi 

informazione o notizia che possa essere ritenuta rilevante. 

E’ garantita l’assoluta parità di trattamento fra tutti i soci, evitando comportamenti 

preferenziali. 

 

17.1 Informativa contabile e societaria 

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di 

base per le relative registrazioni contabili. 

Ciascuno è tenuto a collaborare nella tempestiva rappresentazione delle informazioni utili 



 

all’interno della contabilità. 

Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività 

svolta, in modo da consentire: 

 l’agevole registrazione contabile; 

 l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità; 

 la ricostruzione dell’operazione, anche per ridurre il rischio di errori interpretativi. 

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di 

supporto; è compito di tutti coloro che vi attendono far sì che la documentazione sia facilmente 

rintracciabile e sia ordinata secondo criteri logici. 

Tutti coloro che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della 

contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire 

i fatti all’Organo Amministrativo; nel caso in cui ne venga a conoscenza direttamente il suddetto 

Organo, questi dovrà riferire al Collegio Sindacale  e all’Organismo di Vigilanza, nonché, alla 

prima occasione utile, all’Assemblea dei Soci. 

 

Articolo 18 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

La Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti caratterizzati da correttezza e 

trasparenza. 

Ai fini del presente Codice, per Pubblica Amministrazione deve intendersi qualunque Ente 

pubblico, agenzia amministrativa indipendente, e persona fisica o giuridica che agisca in qualità di 

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. 

L’assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e comunque le Istituzioni 

Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate, nel rispetto 

della più rigorosa osservanza delle disposizioni normative e dei regolamenti applicabili, e non può 

in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione della Società. 

A tal fine, la Società raccoglie e archivia correttamente la documentazione relativa ai contatti 

con la Pubblica Amministrazione. 

E’ assolutamente vietata qualunque attività da parte di chi operi per conto della Società, diretta 

a influenzare l’indipendenza di giudizio del P.U. o comunque ad assicurare vantaggi di 

qualsivoglia natura alla Società. 

Nei confronti di dipendenti della Pubblica Amministrazione o di funzionari che agiscono per 

conto della Pubblica Amministrazione, la Società: 

 non ammette alcuna pratica, di qualsiasi natura e in qualsiasi forma, volta a indurre, 



 

facilitare o remunerare una decisione o il compimento di un atto d’ufficio, ovvero contrario 

ai doveri d’ufficio, da parte della Pubblica Amministrazione; 

 segnatamente, non ammette pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, ovvero atti di 

cortesia commerciale (come omaggi o forme di ospitalità), anche semplicemente offerti, a 

dirigenti, funzionari, dipendenti e comunque a chiunque agisca per conto di una Pubblica 

Amministrazione, ovvero loro parenti o incaricati, salvo che si tratti di utilità d’uso di 

modico valore che non possano essere in alcun modo interpretate come strumento per 

condizionare l’agire della P.A.. La Società, inoltre, non ammette alcuna promessa di 

opportunità d’impiego, vantaggi o altre utilità nei confronti dei soggetti di cui sopra; 

 in sede di trattativa d’affari o di rapporti con la Pubblica Amministrazione, chiunque operi 

per conto della Società non deve cercare di influenzare impropriamente le posizioni di 

coloro che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione; 

 nel caso specifico di gare con la Pubblica Amministrazione, la Società opererà nel rispetto 

della legge e delle corrette pratiche commerciali; 

 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Società non si fa rappresentare da 

consulenti o da soggetti terzi, quando questo possa determinare un conflitto d’interessi. 

Qualsiasi violazione delle indicazioni di cui sopra, anche sotto forma di mero tentativo, da 

parte di chiunque operi - anche indirettamente - per conto della Società, deve essere oggetto di 

segnalazione tempestiva all’Organo Amministrativo (ovvero all’Assemblea dei Soci nel caso in cui 

riguardi direttamente l’Amministratore Unico) e all’Organismo di Vigilanza, i quali di comune 

accordo prenderanno gli opportuni provvedimenti e adotteranno le sanzioni disciplinari previste dal 

Modello Organizzativo. 

 

Articolo19  -  Rapporti con partiti, organizzazioni e associazioni politico/sindacali 

Nell’erogare eventuali contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e 

sindacali, ovvero a loro rappresentanti e candidati, la Società si attiene rigorosamente a quanto 

previsto dalla normativa in vigore. 

La Società, inoltre, si astiene da comportamenti volti ad esercitare pressioni, dirette o indirette, 

su esponenti politici o sindacali, e non eroga contributi a organizzazioni con le quali possa 

ravvisarsi un conflitto d’interessi. 

L’eventuale cooperazione finanziaria della Società con associazioni non politiche per specifici 

progetti, è improntata ai seguenti criteri: 

 esplicitazione delle finalità dell’intervento; 



 

 destinazione chiara e documentabile delle risorse; 

 espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti 

nell’ambito aziendale. 

 

Articolo 20  -  Contributi e sponsorizzazioni 

Kentron può contribuire alle richieste di apporti provenienti da enti e associazioni 

dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato 

valore culturale, sociale o benefico o, in ogni caso, che coinvolgano un significativo numero di 

cittadini. 

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi della cultura, del sociale, 

dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte, sono destinate a eventi che offrano garanzia 

di qualità, o per i quali la Società può collaborare alla progettazione onde garantirne l’originalità e 

l’efficacia.  

Articolo 21  -  L’ambiente 

L’ambiente è il bene primario che la Società si impegna a salvaguardare, in considerazione dei 

diritti delle generazioni future. 

Tutti coloro che operano per conto della Società, e comunque tutti i destinatari del presente 

Codice, sono tenuti a contribuire al processo di protezione e tutela dell’ambiente, in particolare 

prestando la massima attenzione a evitare ogni scarico e/o emissione illecita di materiali o rifiuti 

nocivi. 

La Società è impegnata nell’adozione di strategie volte al miglioramento continuativo dei 

risultati nel campo della protezione e gestione dell’ambiente, concentrando gli sforzi sulla 

prevenzione dell’inquinamento e la minimizzazione dei rischi ambientali. 

Allo scopo, la Società opera in linea con i seguenti principi: 

 gestire in modo sensibile i rifiuti, prestando particolare attenzione alle norme e alle 

procedure in materia di smaltimento dei rifiuti ospedalieri e speciali; 

 progettare e implementare i processi produttivi e le attività aziendali con criteri atti a 

prevenire l’inquinamento, ridurre gli impatti ambientali, prevenire possibili eventi 

accidentali, salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti e della popolazione, 

adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato;  

 definire obiettivi e programmi di miglioramento volti, in modo particolare, 

all’ottimizzazione dell’efficienza nella raccolta dei rifiuti (anche sotto forma di riduzione, 

recupero e riutilizzo dei rifiuti prodotti), alla minimizzazione delle emissioni odorigene, al 



 

contenimento degli sprechi nella rete di distribuzione elettrica e alla minimizzazione 

dell’impatto visivo e acustico causato dagli impianti aziendali; 

 garantire il rispetto da parte di tutti coloro che operano per conto della Società della 

legislazione ambientale e di sicurezza vigente, assicurando il costante aggiornamento del 

personale sugli sviluppi del panorama normativo in materia ambientale e sensibilizzandolo 

sugli obiettivi di tutela dell’ambiente che la Società persegue; 

 instaurare e mantenere un dialogo con le realtà locali, con gli Enti territoriali 

rappresentativi e con qualunque altra parte interessata, attraverso una comunicazione 

periodica, chiara e trasparente, sulle strategie aziendali e sui risultati conseguiti in materia 

di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 22  -  La violazione del Codice Etico 

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto le eventuali 

inosservanze alle norme del presente Codice; non sono ammesse segnalazioni in forma anonima. 

Le segnalazioni vanno presentate all’Organismo di Vigilanza, secondo le modalità previste 

dalle procedure interne. 

L’OdV ascolterà separatamente l’autore della segnalazione e il soggetto responsabile della 

pretesa violazione. 

L’OdV si impegna a tutelare gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui 

possano andare incontro; a tal fine, mantiene rigorosamente riservata l’identità di chi opera le 

segnalazioni, salvo specifici obblighi di legge. 

 

 

Articolo 23  -  Sanzioni 

La violazione delle norme contenuti nel presente Codice configura illecito disciplinare e dà 

luogo al procedimento disciplinare immediato, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un 

giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca anche reato. 

In caso di violazione del presente Codice da parte dell’Organo Amministrativo, del Collegio 

Sindacale ovvero di collaboratori della Società non soggetti al sistema gerarchico, si provvederà ad 

applicare le misure più idonee quali previste dal Modello organizzativo.  

Nell’ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavoro, 

saranno inserite clausole risolutive espresse in relazione ai comportamenti contrari ai principi del 

presente Codice. 

Articolo 24  -  Violazioni del Codice Etico correlate al D.Lgs. n. 231/01 

L’adozione dei principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex-D.Lgs. n.231/01 
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costituisce elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. 

Di conseguenza, le regole comportamentali previste nel presente Codice costituiscono un 

riferimento di base cui i destinatari devono attenersi nei rapporti con gli interlocutori, in particolare 

nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i pubblici dipendenti, nonché in tutti quei 

rapporti che possano dar luogo alle ipotesi di reato previste e sanzionate dal D.Lgs. n.231/01. 

L’Organo Amministrativo riferisce immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali 

violazioni del presente Codice. 

 

***** 

 

 


