FERCO Srl
LINEE GUIDE
PER IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

FERCO Srl © 2015 riproduzione vietata – tutti i diritti riservati

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

1 INTRODUZIONE - IL MODELLO ORGANIZZATIVO E FERCO SRL
Il presente documento racchiude gli elementi ed i principi generali del sistema di controllo
interno di FERCO Srl ai fini della prevenzione dei delitti previsti dal d.lgs. 231/01 e
successive integrazioni, da cui può discendere una responsabilità amministrativa (rectius
penale) della persona giuridica.
FERCO Srl è una realtà italiana che opera sul mercato da diversi anni, specializzata
nell’esecuzione di servizi industriali di pulizia, manovalanza, portierato e reception.
Il modello, a cui seguono specifici protocolli per distinti processi aziendali ritenuti
maggiormente sensibili rispetto al rischio di commissione dei delitti contemplati dalla
normativa in tema, si articola nella presente parte generale che enuncia i principi guida
dell’Amministratore Unico ispirandosi al Codice Etico, e in una parte speciale riguardanti i
delitti contro la Pubblica Amministrazione, allargati alle ipotesi di corruzione tra privati (art.
25-ter, comma 1, lettera s-bis del “Decreto”) e in accordo con le previsioni normative in
materia di anticorruzione ex Legge n. 190/2012 e s.m.i.
Al fine di rendere maggiormente evidente il legame tra processi/rischi/procedure, con la
formulazione della “parte speciale” vengono fornite indicazioni circa i punti fondamentali di
controllo di ciascun processo sensibile, per garantire l’assoluto rispetto dell'efficienza ed
efficacia,

trasparenza

e

tracciabilità,

tutela

degli

asset,

conformità

normativa,

comunicazione ed informazione, chiara definizione di ruoli e responsabilità, come pure un
adeguato flusso di informazioni verso l’Organismo di Vigilanza.
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2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI FERCO SRL
Con il presente documento, FERCO Srl formalizza, dunque, un proprio Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo, riportando e descrivendo in dettaglio le linee guida
per la riduzione del rischio di commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 231/2001.
In particolare, le modalità di approccio sono:
a. individuazione e valutazione dei rischi
Analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree ed i processi a rischio di reatopresupposto e le modalità delle condotte prodromiche alla loro commissione.
b. progettazione di un sistema di protocolli e procedure
Valutazione del sistema di controllo esistente all’interno della società e suo adeguamento,
in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.
c. codice etico e sistema disciplinare:
Adozione del Codice Etico, adattato alle specificità della realtà aziendale. Il sistema
disciplinare specifico integrerà quello preesistente, rispettando garanzie e criteri, in
particolare pubblicità e proporzionalità, di cui allo Statuto del Lavoratori e al CCNL di
riferimento.
d. Organismo di Vigilanza:
Nomina e presenza di un proprio Organismo di Vigilanza, a carattere monocratico. Tale
composizione, oltre che essere in linea con le migliori pratiche organizzative, può
assicurare una vigilanza sostanziale e costruttiva, rispetto alle esigenze di prevenzione
nella specifica realtà di FERCO Srl.
e. formazione ed informazione:
Nell’ambito dell'implementazione del modello, è stato previsto anche un piano di
formazione, sia dei soggetti apicali, sia del management. Inoltre, l’informazione a tutti i
dipendenti sarà assicurata attraverso specifiche comunicazioni (via mail, in allegato alla
busta paga etc...).
Di seguito, si offre una sintesi grafica del Modello 231 di FERCO Srl.
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3 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001
3.1

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche,
società e associazioni
Il Decreto 231/2001, “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto in Italia
un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile alla responsabilità penale) a
carico degli Enti (società, associazioni, consorzi etc…), nel caso di reati commessi da
soggetti che gravitano a vario titolo nella sfera di gestione aziendale (nel caso di aziende).
Tale responsabilità si configura sostanzialmente come una sorta di omessa vigilanza sui
comportamenti individuali, per assenza o inidoneità del modello di gestione e controllo,
detto, appunto “modello organizzativo 231”.
I gruppi di reato da cui può discendere una responsabilità dell’Ente/società, sono:
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Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla
pubblicazione, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
Importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti
non contrassegnati dalla SIAE; Predisposizione di mezzi per rimuovere o
eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;
Estrazione o reimpiego della banca dati; Distribuzione, vendita o concessione
in locazione di banche di dati
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri
o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione,
duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio,
cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o
esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; Immissione
in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di
un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non
soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

art. 171-octies l. 633/1941

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione,
modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
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+,-.&,/01,23$/0%&1,2/41
6&'/'253$/0%&1,2/41
614&22&$(34*3'&$(3,253$47/0%&1,21
95/::&(3$1$/%%/,;3,3$;&$0/215&/41$/;$/42/$5/;&3/22&<&2=
>&5(3'2/,?1$/@@5/</,2&
B((&'&3,1C$;&'25.?&3,1C$(/22.5/C$*514&1<3C$;121,?&3,1$;&$1'10*4/5&$;&$'*1(&1$
A#A$%&'$()*)
/,&0/4&$3$<1@12/4&$'14</2&(D1$*5321221
AEE$%&'$()*)
6&'25.?&3,1$3$;1215&35/01,23$;&$D/%&2/2$/447&,215,3$;&$.,$'&23$*5321223
K(/5&(D&$;&$/(-.1$51:4.1$&,;.'25&/4&$L$<&34/?&3,1$;1441$*51'(5&?&3,&$'.&$(3,25344&$
/52)$FEA$6)G@')$F"#H#IIJ
12())$L$'(/5&(D&$;&$/(-.1$(3,$'3'2/,?1$*15&(343'1M
/52)$#"J$6)G@')$F"#H#IIJ
/22&<&2=$;&$@1'2&3,1$;&$5&:&.2&$,3,$/.235&??/2/
/52)$#"A$6)G@')$F"#H#IIJ
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/52)$#"PC$!QC$'1(3,;3$*15&3;3$6)G@')$
<&34/?&3,1$;1@4&$3%%4&@D&$;&$(30.,&(/?&3,1C$;&$21,.2/$;1&$51@&'25&$3%%4&@/235&$1$
F"#H#IIJ
;1&$:350.4/5&
/52)$#"R$6)G@')$F"#H#IIJ
95/::&(3$&441(&23$;&$5&:&.2&
/52)$#JI$6)G@')$F"#H#IIJ
S22&<&2=$35@/,&??/21$*15$&4$25/::&(3$&441(&23$;&$5&:&.2&
/52)$#JI$%&'$6)G@')$F"#H#IIJ
K+K9T+$N<&34/?&3,1O
/52)$#AR$6)G@')$F"#H#IIJ
U0&''&3,&$&,$/203':15/$N<&34/?&3,1$;1&$4&0&2&C$0/,(/2/$(30.,&(/?&3,1$12(MO
T1/2&$514/2&<&$/447/**4&(/?&3,1$&,$+2/4&/$;144/$(3,<1,?&3,1$'.4$(30015(&3$
&,215,/?&3,/41$;1441$'*1(&1$/,&0/4&$1$<1@12/4&$&,$<&/$;&$1'2&,?&3,1$,3,(DV$
G)$A$:1%%5/&3$FRR#C$,)$F"I
,3501$*15$4/$(30015(&/4&??/?&3,1$1$4/$;121,?&3,1$;&$1'10*4/5&$<&<&$;&$
0/00&:15&$1$5122&4&$(D1$*3''3,3$(3'2&2.&51$*15&(343$*15$4/$'/4.21$1$47&,(34.0&2=$
*.%%4&(/
>1''/?&3,1$1$5&;.?&3,1$;1447&0*&1@3$;1441$'3'2/,?1$41'&<1$;14473?3,3$
G)$$FRREH"!RC$/52)$E$(300/$J
'25/23':15&(3$N<&34/?&3,1O
6)G@')$#I#H#IIA$/52)$R
+,-.&,/01,23$(34*3'3$*53<3(/23$;/441$,/<&
+,-.&,/01,23$;343'3$*53<3(/23$;/441$,/<&$3$&,-.&,/01,23$(34*3'3$/@@5/</23$
;/44/$;12150&,/?&3,1$;&$;/,,&$*150/,1,2&$3$(30.,-.1$;&$5&41</,21$@5/<&2=$/441$
6)G@')$#I#H#IIA$/52)$PC$(3)$FC$#$1$R
/(-.1
+,-.&,/01,23$;343'3$/@@5/</23$;/44/$;12150&,/?&3,1$;&$;/,,&$*150/,1,2&$3$
6)G@')$#I#H#IIA$/52)$PC$(3)$#
(30.,-.1$;&$5&41</,21$@5/<&2=$/441$/(-.1
+0*&1@3$;&$4/<35/235&$'25/,&15&$*5&<&$;14$*1501''3$$;&$$'3@@&35,3C$3<<153$&4$(.&$
6)G@')$FRRPH#PJC$/52)$##C$(300/$F#C$F#$%&' *1501''3$'&/$'(/;.23$1$;14$-./41$,3,$'&/$'2/23$(D&1'23$&4$5&,,3<3
S52)$!FJ$()*)
/''3(&/?&3,1$*15$;14&,-.151$
S52)$!FJ$%&'$()*)
S''3(&/?&3,&$;&$2&*3$0/:&3'3$/,(D1$'25/,&151
/''3(&/?&3,1$*15$;14&,-.151$:&,/4&??/2/$/4$(3,25/%%/,;3$;&$2/%/((D&$4/<35/2&$
S52)$#RF$-./215$6)W)T)$!EHFRAE
1'215&

!"#$%01%2,33,%0456&101%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
/52)$A!$9B$'2.*1:/(1,2&
789:;<<;%<=>?@?>A;B?>:;C
S52)$F#C$(300&$EC$E%&'C$E215$1$"$6)4@')$
#PJHFRRP
S52)$EAA$%&'$()*)
S52)$EAP$()*)

S''3(&/?&3,1$:&,/4&??/2/$/4$25/::&(3$&441(&23$;&$'3'2/,?1$'2.*1:/(1,2&$3$*'&(3253*1
T1/2&$&,$0/215&/$;&$&00&@5/?&3,1$(4/,;1'2&,/
+,;.?&3,1$/$,3,$51,;151$;&(D&/5/?&3,&$3$/$51,;151$;&(D&/5/?&3,&$01,;/(&$
/447/.235&2=$@&.;&?&/5&/
X/<351@@&/01,23$*15'3,/41

Si considera “delitto transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a)
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sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro
Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno
Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
Ovviamente, non tutti i reati sono da ritenersi un rischio inerente nella specifica realtà di
FERCO Srl, in quanto la mappatura delle aree di rischio, fase questa fondamentale per la
corretta gestione del progetto di adeguamento alla “normativa 231” ha evidenziato, con
diverse graduazioni di rischio, l’esposizione solo ad alcuni dei suddetti delitti, come più avanti
si dirà.
3.2

La natura della responsabilità dell’Ente.
La responsabilità dell’Ente (d’ora in avanti “Società”) è una responsabilità autonoma
rispetto a quella delle persone fisiche che hanno commesso i reati indicati nell’elenco del
D.Lgs. 231/01, di cui si è detto.
Si tratta di una responsabilità impropriamente definita “amministrativa”, essendo in realtà
pronunciata dal giudice penale, lo stesso chiamato a dichiarare la responsabilità del
soggetto fisico, attraverso accertamenti eseguiti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria, e con l’utilizzo di norme di procedura penale.
La responsabilità della società è legata ad una serie di elementi oggettivi e soggettivi: sul
piano oggettivo occorre, da un lato, che il reato c.d. presupposto sia stato realizzato a
vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso (in altri termini che l’ente abbia tratto un beneficio
dalla commissione dell’illecito, ovvero che nel porre in essere la condotta vietata da parte
del singolo, fosse prospettabile il prodursi di un beneficio a favore dell’ente medesimo);
dall’altro – sempre sul piano oggettivo – occorre che il fatto illecito sia stato commesso –
anche in concorso con terzi - da un soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione all’interno dell’ente (c.d. soggetti apicali), ovvero da un
soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.
Sul piano soggettivo, occorre poi che all’ente sia attribuibile una colpa per inidonea
organizzazione e vigilanza, che il sistema normativo modula in modo diverso a seconda
che il reato presupposto sia posto in essere da un soggetto in posizione apicale ovvero da
un soggetto sottoposto alla direzione, vigilanza o controllo di un ‘apicale’.
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La misura della colpa nell’organizzazione – che fonda la responsabilità dell’ente – trova il
proprio metro nell'adozione e nel costante aggiornamento di un modello di organizzazione,
gestione e controllo efficace ed efficiente, idoneo cioè a prevenire i delitti previsti, talché
solo un aggiramento doloso e fraudolento delle norme interne e dei controlli può
consentirne la commissione.
Se il fatto illecito è commesso da un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità
dell’ente sussiste se l’illecito stesso «è stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi
di direzione o vigilanza», salvo che la società prima della commissione del reato abbia
«adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 7 D.Lgs. 231/01).
Se il fatto illecito è stato posto in essere da un soggetto in posizione apicale, vi è
un'inversione dell’onere della prova, nel senso che la società dovrà dimostrare la
preesistenza al fatto di un modello organizzativo efficiente ed efficace, tale che il reato sia
stato «commesso eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi e di gestione» (art. 6
D.Lgs. 231/01).
Dal punto di vista pratico, sia sulla scorta delle oramai numerose pronunce
giurisprudenziali, che di un più attento approccio alla valutazione dei rischi e degli eventi
potenzialmente pericolosi, sono prese in esame anche condotte di fornitori e consulenti
esterni in quanto non si può escludere a priori dal novero dei rischi che alle loro condotte
illecite possano partecipare soggetti interni a FERCO, così cagionando anche una
responsabilità della società ex d.lgs 231/01.

… SEI UNO STAKEHOLDER? Richiedi a Ferco il Modello 231 integrale.
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