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PREMESSA 

NEWLAT FOOD S.p.A. (di seguito “NEWLAT” o la “Società”), è una Società italiana costituita ai 

sensi delle leggi vigenti in Italia facente parte del gruppo multinazionale NEWLAT GROUP SA (il 

“Gruppo NEWLAT” o il “Gruppo”), ed operante, in Italia ed a livello internazionale, nel settore 

dell’attività industriale di macinazione dei cereali, di produzione di paste alimentari, di produzione di 

prodotti lattiero caseari, di prodotti da forno, di prodotti alimentari destinati un’alimentazione 

particolare (e precisamente alimenti per l’infanzia, alimenti destinati a persone intolleranti al glutine ed 

alimenti ai fini medici speciali), e di tutte le attività industriali complementari ed affini, ivi compresa la 

commercializzazione dei prodotti derivanti dall’esercizio dell’attività industriale nonché dei prodotti di 

terzi. 

NEWLAT è particolarmente attenta a garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto e tutela dell’ambiente, della sicurezza del 

lavoro e della tutela dei propri dipendenti ed è, quindi, consapevole dell’importanza di dotarsi di un 

modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) idoneo a prevenire la 

commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e 

collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società. 

Il presente documento, infatti, disciplina il modello di organizzazione, gestione e controllo 

adottato dalla NEWLAT FOOD S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e 

successive modifiche ed integrazioni (nel seguito, per brevità, anche, il “Decreto”).  

Il Modello è destinato ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti della Società – per tali 

intendendosi tutti coloro che sono legati alla medesima da un rapporto di lavoro subordinato, ivi 

compresi i dirigenti – nonché, in genere, a quanti si trovino a svolgere – in nome o per conto della 

Società ed anche in conseguenza di un rapporto di collaborazione, di un contratto collaborazione, 

agenzia, fornitura e/o qualsivoglia forma di collaborazione diretta e/o indiretta – una o più delle 

identificate attività a rischio.  

Il presente documento si compone di una: 
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- Sezione I a carattere generale, volta ad illustrare la funzione ed i principi del Modello, nonché i 

contenuti del Decreto e delle principali norme di riferimento e riportante in dettaglio 

l’articolazione del Modello da parte di NEWLAT individuandone i contenuti: adozione, 

individuazione delle attività a rischio, definizione dei protocolli; 

- Sezione II contenente la descrizione delle norme di comportamento generali implementate 

dalla Società per ogni categoria di reati; 

- Sezione III contenente l’indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione dei 

controlli preventivi implementati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati 

previsti dal D.Lgs. 231/01 ritenuti rilevanti per la Società. Tale Sezione, data la sua rilevanza, 

viene riportata in un documento a sé stante “Parte Speciale – Principi di controllo specifici 

nelle aree a rischio”; 

- Sezione IV che tratta in dettaglio il funzionamento dell’organismo di vigilanza ed i flussi 

informativi; 

- Sezione V che si occupa delle attività di formazione e di informazione previste; 

- Sezione VI dedicata alle linee guida del sistema disciplinare; 

- Sezione VII riguardante l’aggiornamento del Modello; 

- Sezione VIII riguardante l’appendice dei reati così come identificati dallo stesso D.lgs 231/01. 

Il presente Modello è integrato dal Codice Etico di Gruppo (di seguito anche “Codice Etico” o “il 

Codice”) ad esso allegato (cfr. Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

La Società assoggetta – anche per il tramite dell’Organismo di Vigilanza ed il Comitato Etico - il 

presente Modello ad un costante monitoraggio al fine di garantire che i contenuti dello stesso siano 

costantemente in linea con i cambiamenti che dovessero interessare l’organizzazione o l’attività della 

Società, nonché la stessa normativa rilevante.  
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SEZIONE I 

 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE  

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche  

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 

settembre 2000, n. 300 – il decreto legislativo n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica” (nel seguito, gli “Enti”).  

Il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio del 2001, introduce nell’ordinamento italiano un peculiare regime 

di responsabilità a carico degli Enti per una serie di reati commessi nell’interesse e/o a vantaggio degli 

stessi:  

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli 

Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché 

da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. 

“soggetti in posizione apicale”);  

- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. 

“soggetti sottoposti”).  

Tale responsabilità, che viene accertata nell’ambito e con le garanzie del processo penale, si cumula a 

quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.  

Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l’Ente è chiamato a 

rispondere del reato anche quando l’autore del medesimo non sia stato identificato o non sia 

imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia.  

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione degli illeciti penali espressamente 

contemplati nel Decreto, gli Enti nel cui interesse il reato è stato commesso o che da tale commissione 

abbiano tratto vantaggio.  
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Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca 

del prezzo o del profitto del reato o di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente; per i 

casi più gravi, sono comminate misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e 

concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio 

dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.  

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

all’estero, nei casi previsti dall’art. 4 del Decreto, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del 

luogo in cui è stato commesso il fatto.  

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’Ente, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti che 

consentono di collegare oggettivamente il reato all’Ente, il legislatore impone, inoltre, l’accertamento 

della colpevolezza dell’Ente.  

Quest’ultimo requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione 

di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’Ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio 

di reato.  

1.2. Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’Ente  

I reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente sono espressamente 

indicati nella Sezione III del Decreto.  

Nella sua stesura originaria, la menzionata Sezione prevedeva i soli reati contro la Pubblica 

Amministrazione.  

Per effetto di provvedimenti normativi successivi, il catalogo dei “reati presupposto” è stato ampliato, 

sino a ricomprendere:  

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto); 

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto); 

3. Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto); 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

10 

 

4. Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto); 

5. Delitti contro l’industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto); 

6. Reati societari (articolo 25-ter del Decreto); 

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 25-quater 

del Decreto); 

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1 del Decreto); 

9. Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto); 

10. Reati di abuso di mercato (articolo 25-sexies del Decreto); 

11. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto); 

12. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

nonché di autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto); 

13. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-novies del Decreto); 

14. Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto); 

15. Reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto); 

16. Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare e tratta di 

persone (articolo 25-duodecies del Decreto); 

17. Razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies del Decreto); 

18. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e 

giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto);  



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

11 

 

19. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “Legge di ratifica ed esecuzione 

della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”. 

Per un’analisi dettagliata delle fattispecie oggetto del Decreto e delle relative sanzioni, si rimanda alla 

Sezione VIII “Appendice” del presente Modello. 

1.3. Le Sanzioni previste nel Decreto 

Il D.Lgs. 231/01 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della 

normativa: 

(a) sanzioni amministrative pecuniarie; 

(b) sanzioni interdittive; 

(c) confisca del prezzo o del profitto del reato; 

(d) pubblicazione della sentenza. 

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, 

costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con 

il suo patrimonio o con il fondo comune. 

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al 

Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò 

comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni 

economiche dell’Ente. 

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non 

inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto: 

- della gravità del fatto; 

- del grado di responsabilità dell’Ente; 
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- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la 

commissione di ulteriori illeciti. 

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi 

predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 

258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato “sulla base delle condizioni economiche e 

patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 

231/01). 

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “Quanto alle modalità di accertamento delle 

condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque 

idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le 

dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di 

consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità 

economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”. 

L’articolo 12, D.Lgs. 231/01, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. 

Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione 

apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa. 

 

Riduzione Presupposti 

1/2 

(e non può comunque 

essere superiore ad 

Euro 103.291,00) 

• L’autore del reato ha commesso il fatto nel 

prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne 

ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un 

vantaggio minimo;  

ovvero 

• il danno patrimoniale cagionato è di particolare 

tenuità. 
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Riduzione Presupposti 

da 1/3 a 1/2 

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 

primo grado] 

• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha 

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del 

reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato 

in tal senso;  

ovvero 

• è stato attuato e reso operativo un modello 

organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi. 

da 1/2 a 2/3 

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 

primo grado] 

• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha 

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del 

reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato 

in tal senso;  

e 

• è stato attuato e reso operativo un modello 

organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi.  

 

(b) Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai 

reati per i quali sono espressamente previste: 
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- interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale; 

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito;  

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli 

eventualmente già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle 

condizioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. 231/01, ossia:  

- “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione 

apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata 

determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”; ovvero 

- “in caso di reiterazione degli illeciti”1. 

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate 

all’Ente dal Giudice in via cautelare, quando: 

• sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un 

illecito amministrativo dipendente da reato; 

• emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo 

che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; 

• l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità. 

                                                           

1 Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, “si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva almeno 

una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”. 
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In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato 

commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o 

nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.  

L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l’Ente abbia posto in essere le 

condotte riparatrici previste dall’articolo 17, D.Lgs. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le 

seguenti condizioni: 

- “l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si 

è comunque efficacemente adoperato in tal senso”; 

- “l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione 

di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”; 

- “l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.  

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta 

della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in 

precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell’idoneità delle singole 

sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D.Lgs. 231/01). 

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale 

rispetto alle altre sanzioni interdittive. 

(c) Ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la 

confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per 

indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica 

immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti 

salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.   

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, 

può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede 

principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della 

Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell’Ente (ai sensi dell’articolo 18, D.Lgs. 231/01). 
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Sanzioni delitti tentati  

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni 

pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un 

terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca 

volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (articolo 26 del Decreto). 

 

 

1.4. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa  

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che l’Ente non risponda dell’illecito nel caso in cui dimostri di 

aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “un modello di 

organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.  

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, il Modello deve, dunque, rispondere alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;  

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;  

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali 

reati;  

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del Modello;  

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

nel Modello.  

Più in particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l’Ente non risponde se 

prova che:  
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(i) 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 quello verificatosi;  

(ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il relativo 

aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa 

e di controllo;  

(iii) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;  

(iv)  non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.  

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

un soggetto apicale, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile 

dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.  

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del reato, abbia 

adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, 

secondo una valutazione che deve necessariamente essere svolta a priori.  

Merita osservare come la mera adozione del Modello da parte dell’organo dirigente, non costituisca 

tuttavia misura sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’Ente, essendo altresì necessario 

che il Modello sia efficace ed effettivo.  

La caratteristica dell’effettività del Modello è legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell’art. 7, 

comma 4, del Decreto, richiede:  

a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso qualora siano scoperte significative 

violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

(aggiornamento del Modello);  

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.  

Secondo quanto rilevato, l’esonero dalla responsabilità consegue, ai sensi del menzionato art. 6 del 

Decreto, all’adozione ed efficace attuazione del Modello prima della commissione del reato; tuttavia, ai 

sensi del successivo art. 17, l’adozione ed attuazione – successivamente alla commissione del reato e 

prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – di “modelli organizzativi idonei 

a prevenire reati della specie di quello verificatosi” e nei quali siano state colmate le carenze 
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organizzative che hanno determinato il reato, consente all’Ente, al verificarsi delle ulteriori condizioni 

previste dal menzionato articolo, di non subire l’applicazione delle sanzioni interdittive, ferma restando 

tuttavia l’applicazione di quelle pecuniarie.  

Appare evidente come, mentre il modello adottato “ex ante” debba necessariamente porsi in una 

prospettiva prognostica e dunque di  

prevenzione generale delle possibili condotte di reato, l’adozione di un siffatto modello “ex post” non 

possa che prendere le mosse dalla constatazione dell’attuale inefficienza del modello esistente e 

dall’individuazione dei rimedi a tal fine necessari, basata su un’analisi critica della storia dell’Ente e dei 

segnali di rischio dalla stessa evidenziati.  

Lo stesso Decreto prevede che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, 

sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al 

Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, 

osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati.   
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 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI NEWLAT FOOD S.p.A. 

2.1. Descrizione della Società e motivazioni sottese all’adozione del Modello  

NEWLAT è una Società italiana costituita ai sensi delle leggi vigenti in Italia facente parte del Gruppo 

NEWLAT ed operante, in Italia ed a livello internazionale, nel settore dell’attività industriale di 

macinazione dei cereali, di produzione di paste alimentari, di produzione di prodotti lattiero caseari, di 

prodotti da forno, di prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (e precisamente 

alimenti per l’infanzia, alimenti destinati a persone intolleranti al glutine ed alimenti ai fini medici 

speciali), e di tutte le attività industriali complementari ed affini, ivi compresa la commercializzazione 

dei prodotti derivanti dall’esercizio dell’attività industriale nonché dei prodotti di terzi. 

La Società, che opera utilizzando diversi marchi sinonimo e garanzia di qualità riconosciuti in Italia ed 

all’estero, è gestita da una Direzione Esecutiva, che svolge anche funzioni di controllo, formata da: il 

Presidente del C.d.A., il Direttore Generale Operativo, il Direttore Amministrativo / Finanziario ed il 

Direttore Risorse Umane.  

La Società è stata dotata di una organizzazione che prevede, oltre alla struttura direzionale centrale con 

funzioni gestionali uniche per le aree amministrative e commerciali, strutture operative autonome nelle 

due Divisioni la “Lattiero Casearia” e la “Pasta e Forno”.  

A tutela della propria posizione e immagine, NEWLAT è particolarmente attenta nell'assicurare 

condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, delle 

aspettative dei Soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un 

Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti 

illeciti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o 

vigilanza da parte della Società. 

Al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, la 

Società ha avviato un progetto di analisi della normativa in tema di responsabilità amministrativa degli 

Enti e valutazione degli impatti derivanti dall’applicazione della stessa sulla realtà aziendale, volto 

all’adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto.  
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Tale iniziativa, unitamente alla redazione di un apposito documento titolato Codice Etico (di seguito, il 

“Codice Etico”), è stata assunta nella convinzione che l’adozione da parte della Società di un modello 

di organizzazione, gestione e controllo – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il modello 

stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di 

sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla medesima 

cointeressati (clienti, fornitori, licenziatari, concessionari, distributori, agenti, procacciatori e 

collaboratori a diverso titolo), affinché gli stessi, nell’espletamento delle proprie attività, adottino 

comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel 

Decreto.  

2.2. Finalità del Modello  

Il Modello predisposto da NEWLAT si fonda su un sistema strutturato ed organico di protocolli e di 

attività di controllo delle aree e dei processi di possibile rischio nell’attività aziendale, vale a dire delle 

attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità di commissione dei reati.  

La NEWLAT, attraverso l'adozione del Modello, ha inteso perseguire le seguenti finalità: 

a) definire un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire anche tramite un Codice Etico, che 

fissa le linee di orientamento generali;  

b) definire protocolli formalizzati, tesi a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori 

“sensibili”; 

c) determinare nei destinatari del Modello, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di 

violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali 

comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente 

alla Società; 

d) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da NEWLAT, in 

quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trame 

vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai 

quali la stessa si attiene nell'esercizio delle attività aziendali; 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

21 

 

e) consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di 

intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi; 

f) introdurre un sistema di deleghe di funzioni aziendali, che assicuri una chiara e trasparente 

razione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni; 

g) determinare una struttura organizzativa coerente, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei 

comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando un 

adeguato livello di segregazione delle funzioni ed assicurando che gli assetti voluti della struttura 

organizzativa siano realmente attuati;  

h) individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nell’ambito delle attività a 

rischio;  

i) attribuire all’Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 

Modello;  

j) predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla 

riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale, con particolare 

riguardo alla prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti illeciti;  

k) informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque 

nell’interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà 

l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.  

l) ribadire che NEWLAT, non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente 

da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse 

apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la 

Società intende attenersi. 

2.3. Destinatari 

 Le disposizioni del presente Modello sono, dunque, vincolanti per gli amministratori, i dipendenti (per 

tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il 

personale dirigente), i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale della 

Società (di seguito i "Destinatari"). 
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2.4. Elementi fondamentali e struttura del Modello  

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati da 

NEWLAT nella definizione del Modello possono essere cosi riassunti: 

− mappatura delle attività sensibili, i cui risultati sono stati recepiti all'interno del documento; 

− identificazione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie 

di reato previste dal Decreto, che vengono richiamati nel Codice Etico adottato da NEWLAT, e 

declinati, più in dettaglio, nel presente Modello; 

− previsione di specifici protocolli relativi ai processi aziendali ritenuti a maggior rischio di reato, 

diretti a regolamentare espressamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, al 

fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema di controlli preventivi in relazione alle singole 

fattispecie di reati da prevenire (nei protocolli sono inoltre contenute le modalità di gestione delle 

risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati associati alle attività aziendali); 

− istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo"), e attribuzione di 

specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello; 

− definizione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, 

contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate 

nel Modello medesimo; 

− svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del 

presente Modello, che viene sistematicamente erogata anche ai neo-assunti. 

2.5. Codice Etico e Modello 

NEWLAT, la quale opera secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività 

aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita al rispetto delle leggi vigenti, ha adottato 

un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale", che riconosce come 

propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli organi sociali, dei propri dipendenti e di tutti coloro 

che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali. 
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Tale Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di principi 

etico-comportamentali, adottati spontaneamente da NEWLAT, che la stessa riconosce, accetta e 

condivide, diretti a diffondere, a tutti i livelli aziendali, una solida integrità etica ed una forte sensibilità 

alle leggi ed alle regole comportamentali. 

Il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate espressamente 

a prevenire la commissione delle tipologie di reati previste dal Decreto (per fatti che, commessi 

nell'interesse o a vantaggio della Società, possono fare sorgere a carico della stessa una responsabilità 

amministrativa dipendente da reato in base alle disposizioni del Decreto). 

2.6. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli  

In conformità alle indicazioni contenute nel Decreto – a monte del quale il Modello deve “individuare 

le attività nel cui ambito possono essere commessi reati” (cfr. art. 6, comma 2, lett. a) – la Società ha 

provveduto ad effettuare un’accurata verifica delle attività poste in essere, nonché delle proprie strutture 

organizzative, al fine di identificare i processi societari “sensibili” in relazione alla realizzazione degli 

illeciti indicati nel Decreto e, conseguentemente, individuare i “rischi di reato” ravvisabili nei diversi 

settori di attività. Per un’attenta e scrupolosa analisi delle attività “sensibili” e dei controlli predisposti al 

fine di mitigarne i rischi, si rimanda alla Sezione III “Parte Speciale – Principi di controllo specifici 

nelle aree a rischio” del presente Modello.  

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, che sono state realizzate nel 

rispetto dei principi fondamentali della documentazione e della verificabilità delle attività, così da 

consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l’attività progettuale realizzata, nonché il rispetto 

dei dettami del Decreto.  

Il Modello è stato progettato e realizzato da un gruppo di lavoro interno alla Società con il supporto di 

primari consulenti esterni.  

2.7. I Protocolli per la prevenzione del rischio in ambito D. Lgs. 231/2001 

In relazione ai processi strumentali e funzionali individuati e sopra richiamati è stata, inoltre, effettuata 

l'analisi delle procedure operative e dei controlli esistenti in NEWLAT, riconoscibili come idonei a 
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presidiare il rischio individuato. I presidi individuati sono stati confrontati con le esigenze espresse dal 

Decreto, allo scopo di individuare eventuali carenze del sistema esistente. Laddove sono state 

identificate attività a rischio non sufficientemente presidiate, la Società ha definito gli interventi più 

idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo in considerazione anche 

l'esistenza delle regole operative vigenti. 

La Società al fine di monitorare e prevenire possibili fonti di reato e/o irregolarità, si sottopone 

regolarmente e con esito positivo, agli audit SMETA per la verifica del rispetto del relativo protocollo 

internazionale.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del Decreto, il Modello deve, tra l’altro, «prevedere 

specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da 

prevenire»; in tal contesto, la Società, sensibile all'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità gestionale 

e di garantire, al contempo, il più rigoroso adeguamento ai dettami del Decreto, ha ritenuto valido ed 

affidabile il corpo procedurale attualmente esistente, apportandovi adeguamenti, ove opportuno, ed 

integrazioni, ove necessario, attraverso la predisposizione di protocolli (di seguito, i "Protocolli" e, 

singolarmente, il "Protocollo") a governo dei processi individuati. 

In particolare, la Società ha elaborato con il supporto di primari consulenti esterni i seguenti protocolli:                                   

− protocollo di raccordo tra il sistema di gestione della sicurezza e il Modello Organizzativo ai sensi 

del D.Lgs. 231/01;  

− gestione dei rapporti con soggetti terzi; 

− gestione dei flussi informativi all’Organismo di Vigilanza;  

− gestione delle consulenze e degli incarichi professionali; 

− gestione dei rapporti con terzisti e co-packers; 

− gestione degli acquisti di beni e servizi; 

− gestione di donazioni in denaro e attrezzature; 

− gestione di omaggi e liberalità; 

− stabilimenti; 

− gestione della sicurezza alimentare;  

− gestione dei diritti d’autore; 
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− gestione e utilizzo dei sistemi informativi aziendali;  

− gestione dei crediti e dei piani di rientro; 

− gestione di contabilità e bilancio;  

− selezione, assunzione e gestione del personale;  

− gestione dei rimborsi spese;  

− selezione Licenziatari;  

− partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;  

− gestione dei finanziamenti pubblici;  

− gestione delle verifiche ispettive;  

− gestione delle iniziative congressuali e delle sponsorizzazioni; 

− gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sugli strumenti finanziari; 

− gestione del sistema di sicurezza; 

− gestione della sicurezza ambientale.  

− gestione dei campioni prodotto; 

− gestione dei concorsi a premio; 

− gestione delle royalties; 

− gestione del patrimonio immobiliare;  

Con riguardo invece al processo "Gestione e manutenzione dei sistemi informativi — Gestione della 

sicurezza delle informazioni, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione", la Società ha ritenuto 

adeguato il set procedurale di gruppo esistente e, con riguardo poi ai processi "Gestione del Sistema 

Qualità UNI EN ISO 9001:2008", Autorizzazioni A.I.A. ed A.U.A. ottenute ed in corso di 

ottenimento, e "Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del Sistema di 

Gestione della Sicurezza", ha ritenuto adeguati i complessi e articolati set procedurali dei rispettivi 

sistemi certificati. 

Ciascun Protocollo, formalmente adottato dalla Società e che forma parte integrante e sostanziale del 

presente Modello, è stato pubblicato sulla intranet aziendale, vincolando tutti i soggetti coinvolti, a vario 

titolo, nella gestione del processo in esso disciplinato. Le regole contenute nei Protocolli rispondono, 

tra l'altro, anche all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, 

onde consentirne la tracciabilità. 
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Nel tempo, il set di Protocolli è stato revisionato al fine di adeguarlo alle mutevoli esigenze 

organizzative e operative aziendali, anche sulla base delle risultanze dei relativi audit periodici, condotti 

sia a livello locale che di Gruppo. 

Inoltre, l'effettiva e corretta applicazione dei Protocolli nel contesto aziendale è oggetto di attività di 

monitoraggio periodica condotta dalla Società attraverso la figura del Direttore Generale Operativo. 

Con riguardo invece ai processi di "Gestione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008", da un lato, 

le autorizzazioni A.I.A. e/o A.U.A. e "Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e e del 

Sistema di Gestione della Sicurezza ", dall'altro, il monitoraggio viene effettuato, rispettivamente, dai 

Preposti nominati e dal Team Quality Assurance aziendale di ciascun sito produttivo, in coordinamento 

con il Responsabile del Sito stesso. 

Le componenti più rilevanti di tale sistema di controllo preventivo risiede, in sintesi, nei seguenti 

strumenti:  

1. Codice Etico; 

2. sistema organizzativo formalizzato;  

3. idonea formalizzazione dei protocolli aziendali (sia manuali che informatici);  

4. adeguata previsione di poteri autorizzativi e di firma, in linea con il principio di “coerenza 

funzionale” ed al fine di pervenire ad un adeguato presidio operativo senza ridondanze o 

sovrapposizioni di attribuzioni;  

5. efficienti sistemi di controllo e gestione; 

6. controllo rispetto protocollo SMETA; 

7. audit interni ed esterni; 

8. sistema di certificazioni: 

9. controlli interni ed esterni in ambito A.I.A. ed A.U.A.;  

10. attività di comunicazione e formazione rivolta al personale; 

11. verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;  

12. separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); 

13. documentazione dei controlli;  

14. introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli 
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previsti dal Modello;  

15. individuazione di un Organismo di Vigilanza – disciplinato dal successivo capitolo 4 – 

caratterizzato da autonomia ed indipendenza, professionalità e continuità di azione.  

Tutti i protocolli che regolano, in conformità ai principi di cui sopra, l’intera operatività aziendale sono 

resi tempestivamente disponibili ai destinatari del Modello attraverso la Intranet della Società, nell’area 

dedicata al modello di gestione.  

2.8. Percorso metodologico: individuazione delle attività a rischio-reato e definizione dei 

protocolli 

Il Decreto prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, 

gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere 

potenzialmente commessi i reati richiamati dal Decreto. 

Di conseguenza, la Società, con il supporto di tutte le strutture ed i consulenti necessari, ha condotto 

l'analisi delle proprie attività aziendali e unità organizzative, allo specifico scopo di identificare quelle 

aree di attività aziendale in cui possano essere commessi - in linea teorica - i reati previsti dal Decreto, 

individuando esempi di possibili modalità di realizzazione di detti reati, nonché i processi nel cui 

svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la 

commissione delle fattispecie di reato (cosiddetti processi "strumentali"), oltre i processi più 

propriamente funzionali. 

2.9. Struttura e presupposti del Modello 

In considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della 

responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non sono state ritenute 

rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato che il rischio relativo alla 

commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. In particolare, a 

seguito di un’attenta valutazione dell’attività in concreto svolta da Newlat Food S.p.A. e della sua storia, 

sono state considerate rilevanti le seguenti famiglie di reato: 

• Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto); 
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• Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto); 

• Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto); 

• Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies); 

• Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25 quater); 

• Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis.1); 

• Reati societari (Art. 25 ter); 

• Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies); 

• Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25 novies); 

• Reati transnazionali (L.146/2006); 

• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies); 

• Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità' 

giudiziaria (Art. 25 decies); 

• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e 

autoriciclaggio (Art.25 octies); 

• Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 

di riconoscimento (art. 25-bis, del Decreto); 

• Reati Ambientali (Art. 25 undecies); 

• Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto); 

• Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto). 

e non rilevanti le seguenti famiglie di reato: 

• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto). 

• Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo 

esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto). 

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Società e la sua struttura di governance sono 

finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro irrilevanza, non 

trovano disciplina specifica nelle Parti Speciali del presente Modello. 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

29 

 

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente 

in azienda, al fine di verificare l'idoneità dello stesso a prevenire le fattispecie di reato previste dal 

Decreto nelle aree di attività a rischio identificate. 

Più in generale, l'effettivo sistema di controllo interno di NEWLAT garantisce, con ragionevole 

certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità: 

• l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società 

nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale. 

Tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli 

obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli di NEWLAT; 

• l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per 

il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale; 

• l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel 

rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne. 

Il sistema di controllo interno coinvolge ogni settore dell'attività svolta da NEWLAT attraverso la 

distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile 

conflitto di interesse. 

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi: 

— sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità; 

— poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità; 

— sistema di procedure a governo di tutti i processi aziendali; 

— sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni; 

— sistema di controllo di gestione e reporting; 

— funzioni preposte in maniera strutturata alla comunicazione esterna; 

— attività periodica di audit sui principali processi aziendali. 
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Alla base del sistema di controllo interno di NEWLAT vi sono i seguenti principi: 

 ogni operazione, transazione ed azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata; 

 nessuno può gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti); 

 il sistema di controllo interno documenta l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione. 

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema di controllo interno, è rimessa a 

ciascuna funzione aziendale per tutti i processi di cui essa sia responsabile. 

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente in NEWLAT prevede: 

 controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità 

gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni; 

 attività di monitoraggio, svolte dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto 

svolgimento delle attività sottostanti, sulla base dei controlli di natura gerarchica; 

 attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e 

sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini del bilancio. 

La Società, particolarmente attenta all'osservanza di standard qualitativi di alto livello, si è dotata inoltre 

di un sistema di gestione della qualità secondo le norme ISO 9001/ UNI EN ISO 9001:2008 

basato su di un set articolato di procedure, periodicamente monitorate attraverso specifici audit interni 

ed esterni, questi ultimi condotti dall'ente di certificazione. Detto sistema consente alla Società di 

presidiare il processo produttivo, garantendo che i prodotti rispettino le normative di settore e 

rispondano alle aspettative dei clienti. La sicurezza degli alimenti è inoltre presidiata attraverso 

l'implementazione, nel ciclo produttivo, del sistema HACCP. 

Il sistema è integrato dagli audit dei clienti che contrattualmente sono previsti sia di routine, che non 

annunciati a discrezionalità del cliente stesso. 

I principali siti produttivi della Società sono sottoposti a regolari audit SMETA (sicurezza lavoratori, 

ambiente, etica, business integrity) per il rispetto del relativo protocollo. 
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La Società ha, nell’ambito delle sue strutture, anche altre certificazioni in materia di qualità, quali la 

certificazione BRC / Global Standard for Food Safety, la IFS Food e produce prodotti certificati 

Kosher ed Halal. 

La Società al fine di garantire la sostenibilità e la correttezza delle operazioni anche eseguite presso paesi 

terzi, in caso di utilizzo dell’olio di palma, nell’ambito della filiera dell’approvvigionamento, si è 

certificata R.S.P.O., secondo gli standard internazionali previsti.  

La Società, postasi altresì quale obiettivo primario il rispetto della normativa vigente in materia di tutela 

dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 

• sta valutando di estendere il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2004 presente 

presso il sito di Ozzano;  

• la Società è soggetta in tutti i siti alla Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) 

e/o all’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), e risulta, pertanto, sottoposta ai 

relativi controlli interni e da parte delle autorità competenti; 

• ha presentato la Diagnosi Energetica nel corso del 2015; 

• ha adottato un Sistema di Gestione della Sicurezza in via di completamento, al fine di gestire e 

limitare i rischi per la sicurezza cui è esposto il personale che presta la propria attività negli uffici 

e presso i siti produttivi. 

Nonostante il sistema di controllo interno esistente, sopra delineato nei suoi tratti principali, contenga 

numerosi elementi validi per poter essere utilizzato anche per la prevenzione dei reati contemplati dal 

Decreto, la Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della propria reputazione e immagine, ha 

condotto un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a 

verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità 

previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, li ha adeguati come precisato nel proseguo. 
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2.10. Modifiche ed integrazioni del Modello  

Essendo il presente Modello – in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a), del 

Decreto – un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, la sua adozione, così come le successive 

modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della 

Società.   
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SEZIONE II 

 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Di seguito sono declinate le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate 

dai Destinatari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati associati alle attività aziendali. In 

caso di dubbi circa la corretta applicazione di tali regole nell'ambito delle attività operative di propria 

competenza, il soggetto interessato può interpellare il proprio responsabile ovvero l'Organismo di 

Vigilanza. 

La violazione di dette regole legittima la Società all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal 

presente Modello. 

a. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità 

Amministrative Indipendenti 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente 

Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con le 

Autorità Amministrative Indipendenti per conto o nell'interesse della Società. 

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla 

realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano 

integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 

231/2001 sopra richiamati.  

È, altresì, proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse nei 

confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità Amministrative 

Indipendenti. 

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al 

Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di: 

− Aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o 
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indiretta, anche dietro induzione, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e 

consulenti di funzioni pubbliche, di amministrazioni pubbliche, di partiti o movimenti politici, di 

enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di 

prestazioni afferenti alle sue funzioni. 

− Intraprendere contatti o favorire gli interessi della Società tramite elargizioni illegali di denaro, di 

beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere per sé o per la 

propria funzione o per l'azienda qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore. 

− Offrire denaro od omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o 

delle Autorità Amministrative Indipendenti o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che 

si tratti di omaggi di modico valore o in occasione di festività. In particolare, è vietata qualsiasi 

forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di 

giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. 

− Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri 

soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel 

contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nelle prassi vigenti in ambito locale. 

− Favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto 

indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative 

Indipendenti, come condizione per lo svolgimento di successive attività. 

− Tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o le Autorità 

Amministrative Indipendenti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione 

presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati ovvero l'omissione di 

informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni. 

− Destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali 

sono stati ottenuti. 

È, infine, fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni: 

− In caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, 
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il soggetto interessato ha l'obbligo di: rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni 

illecite; informare immediatamente dell'accaduto il proprio responsabile ed attivare formale 

informativa verso l'Organismo di Vigilanza. 

− In caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, il soggetto interessato deve informarne tempestivamente il proprio responsabile 

o l'Organismo di Vigilanza. 

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da 

persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati e, in ogni caso 

nel rispetto delle procedure aziendali. 

E' fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'Autorità 

giudiziaria o le Forze dell'Ordine (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) ovvero con i 

rappresentati di Organi di controllo di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in 

detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione. 

In caso di procedimenti giudiziari, indagini o ispezioni è fatto divieto di: 

− distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di 

documento o dato; 

− dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo: 

− promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di 

accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per la Società. 

b. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro 

l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente 

Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto a quegli illeciti della 

famiglia dei delitti contro l'industria e il commercio identificati all'interno della attività a rischio-reato e 

dei processi aziendali rilevanti in ambito 231. 
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In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

− garantire elevati standard qualitativi, nel rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza e 

del mercato e dei consumatori; 

− fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa l'origine, la composizione e qualità dei 

prodotti messi in vendita o in circolazione sul mercato. 

È fatto espresso divieto di: 

− mettere in vendita o in circolazione prodotti le cui qualità e caratteristiche (intrinseche o 

estrinseche) siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate sulle confezioni o 

pattuite; 

− dichiarare sulla confezione un'origine del prodotto non veritiera o diversa da quella effettiva; 

− dichiarare sulla confezione del prodotto l'utilizzo di materie prime e ingredienti diversi (per 

quantità e/o qualità) da quelli effettivamente usati. 

I principi di trasparenza e veridicità delle informazioni rese al consumatore devono costituire 

l'obiettivo dell'attività di produzione, dalla fase di acquisto della materia prima a quella di 

confezionamento ed etichettatura del prodotto. 

Il controllo sulla attività produttiva è garantito dal set di procedure del sistema qualità ISO:9001 e dai 

relativi audit. 

c. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di 

"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria" introdotto dalla Legge 116/2009 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente 

Modello che, a qualunque titolo, possano essere coinvolti in un procedimento penale che — 

direttamente o indirettamente — interessi la Società. 
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In tale situazione, è fatto divieto assoluto a chiunque di ricorrere alle minacce o all'intimidazione 

oppure a promesse o offerte di utilità (es. somme di denaro, aumenti retributivi, promozioni) per 

indurre un collega chiamato di fronte all'autorità giudiziaria, a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni false, con l'intento di evitare alla Società un coinvolgimento in un processo penale, 

ovvero di ottenere una pronuncia favorevole alla stessa o un qualsiasi altro genere di vantaggio. 

In via generale è richiesto di: 

− evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di 

polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie 

eventualmente utili; 

− mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un 

comportamento rispettoso del ruolo istituzionale, disponibile e collaborativo in qualsiasi 

situazione. 

d. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente 

Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività 'sensibili’ rispetto ai reati societari (in 

particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione) di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001. 

In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 

− Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge 

e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e 

delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera 

e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

− Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del 

capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. 

− Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed 

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge. 
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− Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge 

nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, non frapponendo alcun ostacolo 

all'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate. 

− Garantire la massima collaborazione all'Organismo di Vigilanza, assicurando completezza e 

chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni. 

− Porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società nonché sulla sua 

attività. 

− Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre 

comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società. 

− Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società. 

− Restituire conferimenti al socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di 

legittima riduzione del capitale sociale. 

− Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. 

− Acquistare o sottoscrivere partecipazioni azionarie della Società fuori dai casi previsti dalla legge, 

con lesione del capitale sociale. 

− Effettuare riduzioni del capitale sociale, operazioni di fusione o scissione in violazione delle 

disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno. 

− Procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore 

inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale. 

− Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di 

documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento 

dell'attività di controllo e di revisione da parte del socio e del Collegio Sindacale. 
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− Omettere di effettuare, con la dovuta completezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste 

dalle leggi nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, nonché la trasmissione dei 

dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle stesse. 

− Esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti 

relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società. 

− Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle 

Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: 

espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata 

collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti). 

− Diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei 

a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non ammessi su mercati 

regolamentati. 

È assolutamente vietato: 

Con specifico riferimento alle attività "sensibili" rispetto al reato di "corruzione tra privati", è fatto 

inoltre divieto ai Destinatari di promettere, effettuare e/o concedere denaro, altre utilità (quali omaggi, 

promesse d'assunzione e/o vantaggi di qualsiasi natura) ad amministratori, direttori generali e soggetti 

sottoposti alla vigilanza di questi ultimi aventi la responsabilità di curare i rapporti commerciali presso i 

clienti, i fornitori e i partner commerciali, al sol fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio e/o di 

ottenere illecitamente condizioni di favore (del tutto disallineate rispetto ai valori di mercato) per 

NEWLAT, con danno economico per la controparte. 

e. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi 

introdotti dalla Legge 123/2007 

La Società, che ha quali obiettivi primari il rispetto della normativa vigente in materia 

antinfortunistica e la tutela della salute e sicurezza del proprio personale, ha introdotto e sta 

definendo su tutti i siti un Sistema di Gestione della Sicurezza e rispettoso delle prescrizioni 

normative e volto a presidiare, attraverso misure e mezzi idonee a mantenere nel tempo ambienti di 
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lavoro sicuri e salubri, i rischi cui sono esposti tutti coloro che prestano la loro attività negli stabilimenti 

industriali della Società, nei depositi, nonché negli uffici. Ha inoltre soddisfatto tutti gli audit SMETA, 

che costituiscono un ulteriore riferimento a livello internazionale, per la certificazione di qualità di un 

sistema di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, e forma uno strumento di efficace 

completamento delle misure implementate in conformità con la normativa antinfortunistica vigente. 

Oltre a quanto sopra, la Società si attiene agli standard di sicurezza richiesti ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e dà piena attuazione, 

nel rispetto delle deleghe e procure attribuite, alle procedure aziendali che regolano il "sistema 

sicurezza" della Società e alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi 

connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") redatti 

ai sensi del suddetto decreto. La Società si propone inoltre di gestire in maniera corretta, trasparente e 

collaborativa i rapporti con l'ente certificatore terzo in occasione degli audit esterni finalizzati alle 

verifiche di conformità allo standard SMETA. 

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi ed in conformità agli adempimenti prescritti dal 

D.Lgs. 81/2008, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità all'interno 

della Società, è fatta espressa richiesta ai soggetti aziendali (tra cui, il Datore di Lavoro, ai Responsabili 

di Stabilimento ed alle funzioni - a vario titolo - coinvolte nella gestione del "sistema sicurezza") di 

svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società, nel rispetto delle deleghe e delle procedure aziendali 

esistenti in materia, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle 

proprie attività lavorative, si trovi esposto ai rischi connessi alla sicurezza individuati nei DVR. In 

particolare: 

− ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (es. gli Addetti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; ai Responsabili del SPP (Servizio Prevenzione e Protezione); agli 

Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei 

lavoratori in caso di pericolo; agli Addetti al Primo Soccorso; ai Rappresentanti per la Sicurezza 

dei Lavoratori) è richiesto di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e 

attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel 

"sistema sicurezza" della Società; 
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− ai preposti è richiesto di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, compresi 

quelli che svolgono attività lavorativa negli stabilimenti, delle misure e delle procedure di 

sicurezza adottate dalla Società, segnalando ai Responsabili del SPP eventuali carenze o 

disallineamenti nel "sistema sicurezza" o comportamenti ad esso contrari; 

− a tutti i dipendenti è richiesto di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le 

istruzioni fornite dalla Società, nonché, per un'effettiva protezione dai rischi individuati, 

utilizzando obbligatoriamente, nello svolgimento delle proprie attività, i mezzi e i Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) consegnati dalla Società. 

Ogni comportamento contrario al "Sistema di Gestione della Sicurezza" adottato dai Destinatari dovrà 

essere adeguatamente sanzionato, da parte di NEWLAT, nell'ambito di un procedimento disciplinare. 

f. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati informatici 

introdotti dalla Legge 48/2008 e al reato di pirateria informatica introdotto dalla Legge 

99/2009 

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente 

Modello che, a qualunque titolo, siano: 

− incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei 

personal computer e delle reti di telecomunicazione aziendali; 

− incaricati della raccolta di dati rilevanti per l'attività di business, anche presso soggetti terzi; 

− incaricati della gestione di rapporti commerciali e istituzionali con soggetti terzi che richiedano 

l'accesso e/o la comunicazione di informazioni; 

− incaricati della gestione delle transazioni contabili e gestionali con le terze parti, con particolare 

riguardo alle condizioni contrattuali con client a vincoli di legge. Tutti i soggetti coinvolti sono 

tenuti al rispetto delle norme e dei regolamenti aziendali, nonché al rispetto del Codice Etico 

aziendale. La Società stabilisce e diffonde le regole necessarie per orientare i comportamenti dei 

propri dipendenti che, per esigenze aziendali, abbiano accesso ai sistemi informatici di terzi; le 
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funzioni di controllo interno, e in particolare la funzione di internal audit, verificano che tali 

regole comportamentali siano rispettate. 

Con riferimento all'accesso ai sistemi informatici aziendali, da parte sia degli Amministratori di sistema 

che degli incaricati, la Società si è dotata delle seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione 

di reati informatici: 

− adeguati sistemi di autenticazione dei dati; 

− adeguati sistemi di autorizzazione per l'accesso ai dati; 

− adeguate modalità per il processo di hardening dei sistemi operativi; 

− adeguate modalità di gestione degli eventi di sicurezza, attraverso un sistema di log 

management; 

− idonee modalità di gestione dei supporti removibili; 

− idonee misure di sicurezza per le reti di trasmissione dati; 

− adeguati sistemi antivirus; 

− idonei sistemi per il salvataggio dei dati. 

I Destinatari del presente Modello, che facciano uso dei computer aziendali e accedano alla rete 

aziendale, sono tenuti al rispetto delle direttive e procedure (anche di gruppo) adottate dalla Società per 

l'utilizzo degli stessi. 

Con particolare riguardo alle attività operative aziendali ove sussiste, in linea di principio, il rischio di 

commissione dei reati informatici — in particolare all'attività di gestione dell'invio di documenti 

informatici mediante l'uso di dispositivi di firma digitale — il personale coinvolto in tale area di attività 

aziendale, dovrà rispettare le previsioni contenute nei seguenti regolamenti aziendali: 

− politica di controllo accessi stabilita a livello direzionale; 

− procedura per la gestione degli accessi da remoto stabilita a livello direzionale; 
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− standard per il controllo degli accessi da parte di soggetti terzi stabilita a livello Direzionale. 

È assolutamente vietato: 

− l'utilizzo aziendale di software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze ovvero in violazione 

delle stesse; 

− la riproduzione o duplicazione dei supporti in cui i software sono contenuti, senza averne 

acquisito i relativi diritti; 

− l'installazione e l'utilizzo sui sistemi informatici aziendali di software non approvati dalla Società; 

− l'installazione e l'utilizzo sui sistemi informatici aziendali di software (c.d. "P2P", file sharing o 

instant messaging) con i quali sia possibile scambiare all'interno della rete aziendale ogni 

tipologia di file (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza autorizzazione della 

Società; 

− la duplicazione e diffusione di qualsiasi forma di programmi e file, se non nei limiti per i quali 

sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute; 

− la riproduzione di CD e, più in generale, di supporti soggetti a licenza d'uso. 

In caso di dubbi in merito a termini e condizioni di utilizzabilità di software o di banche dati, i 

Destinatari possono rivolgersi all'IT Manager per ricevere le informazioni e i chiarimenti necessari, 

prima di procedere al relativo utilizzo. 

 

g. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali 

introdotti dal D.Lgs. 121/2011 

La Società soggetta all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e/o all’Autorizzazione 

Unica Ambientale (A.U.A.), mantiene un'attiva e attenta comunicazione esterna con gli Enti preposti 

alla tutela ambientale ed, al proprio interno, assicura un'adeguata attenzione per gli aspetti e le 

problematiche ambientali in conformità alle previsioni delle dette autorizzazioni, attraverso i diversi 
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livelli e unità dell'organizzazione. 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente 

Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui 

all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. 

In particolare, ai Destinatari è richiesto di: 

− verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di 

raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi prodotti nelle 

attività di stabilimento; 

− verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 

152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del 

servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela 

dell'ambiente; 

− accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di 

servizi connessi alla gestione dei rifiuti; 

− pianificare ed effettuare gli interventi di manutenzione degli impianti e segnalare eventuali 

anomalie per i quali si renda necessaria una verifica del corretto funzionamento; 

− nel caso di realizzazione di un evento lesivo per l'ambiente, predisporre le misure di prevenzione 

necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti nei termini di legge; 

− assicurare massima collaborazione alle autorità pubbliche preposte al controllo degli insediamenti 

e dei siti produttivi; 

− in via generale, attuare gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento applicabile alla 

Società e predisporre la documentazione destinata agli Enti della Pubblica Amministrazione 

preposti al rilascio/rinnovo di provvedimenti autorizzativi (es. autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera) oppure al controllo della normativa ambientale nel rispetto delle leggi vigenti, 

nazionali, comunitarie e internazionali, con la massima diligenza e professionalità, in modo da 
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fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere; 

− gestire i rapporti con i funzionari degli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo 

della normativa ambientale (es. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Regione, Comune, AUSL, ARPA, Polizia Municipale), nell'ambito dei poteri conferiti, secondo 

principi di massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo 

istituzionale della Pubblica Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle 

prescrizioni e agli adempimenti richiesti; 

− gestire in maniera corretta, trasparente e collaborativa i rapporti con l'ente certificatore terzo in 

occasione degli audit esterni finalizzati alle verifiche di conformità alle Autorizzazioni ambientali 

ricevute. 

È fatto espresso divieto ai Destinatari di: 

− effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e derivanti dall'attività 

di produzione svolta negli stabilimenti, nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in 

assenza delle autorizzazioni previste dalla legge; 

− abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e immetterli, allo stato solido o liquido, 

nelle acque superficiali e sotterranee; 

− miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi) 

nell'ambito delle attività di accumulo e di deposito; 

− falsificare i certificati di analisi dei rifiuti utilizzati nell'ambito del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso; 

− concorrere con gli smaltitori in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, al fine di 

trasportare e smaltire i rifiuti prodotti in altro Stato dell'Unione Europea in violazione dei 

regolamenti comunitari e della normativa nazionale di attuazione in materia. 
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h. Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego 

di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 

109 

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente 

Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili rispetto al reato di impiego di 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001: 

− il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non è ammessa alcuna forma di lavoro 

irregolare; 

− nel procedere all'assunzione di personale extracomunitario devono porsi in essere tutti gli 

adempimenti previsti dalla legge in relazione al soggiorno e allo svolgimento di attività 

lavorativa all'interno del territorio nazionale; 

− in corso di contratto di lavoro con personale extracomunitario deve monitorarsi periodicamente 

lo stato di validità del permesso di soggiorno/o di altro diverso titolo del dipendente 

extracomunitario e le relative scadenze. 

È fatto in ogni caso espresso divieto ai Destinatari di impiegare dipendenti extracomunitari che non 

siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa 

all'interno del territorio nazionale. 

i. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto al reato di 

criminalità organizzata e ai reati transnazionali (artt. 24-ter e 25-decies d.lgs. 231/01, 

l.146/2006) 

Nell’espletamento delle proprie funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari 

devono, in generale, conoscere e rispettare le norme inerenti la prevenzione dei reati in oggetto. 

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di: 

− porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati 

individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie 

di reato previste dagli articoli oggetto di analisi;  
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− utilizzare, anche occasionalmente, Newlat Food S.p.A. o una sua unità organizzativa allo scopo 

di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei reati oggetto di analisi nella presente 

Sezione; 

− porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene 

risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo; 

− effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del 

rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

− riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al 

tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

− ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività 

d’impresa; 

− fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che perseguono, direttamente 

o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata (anche transnazionale), 

agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di 

risorse finanziarie o comunque l’incremento delle loro disponibilità economiche. 

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati in esame ritenuti rilevanti per 

Newlat Food S.p.A., quest’ultima adotta norme di comportamento improntate a: 

− verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del 

beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro; 

− verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori ed eventuali partner 

commerciali/finanziari; 

− verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia 

per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del 

profilo; 

− verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed 

ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;  

− adottare adeguati programmi di formazione del personale. 
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j. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti di falsità in 

monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti di falsità in monete individuati e ritenuti 

rilevanti per Newlato Food S.p.A., i Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente 

Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto 

indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali: 

− astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate 

individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato considerate; 

− astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, 

alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla 

realizzazione dei reati medesimi. 

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari del Modello è 

fatto divieto in particolare di: 

− porre in essere qualsiasi operazione o attività che possa configurarsi come reato di falsità in 

monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;  

− manipolare, alterandoli, monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;  

− introdurre nello Stato e dall’utilizzare, nelle operazioni di incasso e pagamento, denaro contante 

e carte di pubblico credito contraffatti e/o alterati; 

− acquistare e/o utilizzare valori di bollo contraffatti e/o alterati. 

k. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti con finalità 

di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater d.lgs. 231/01) 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico individuati e ritenuti rilevanti per Newlat Food S.p.A., i Destinatari del 

presente Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando 

quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali: 
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− astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le 

fattispecie di reato previste dall’art. 25-quater del Decreto; 

− astenersi dall’utilizzare, anche occasionalmente, Newlat Food S.p.A: o una sua Funzione 

Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Delitti con Finalità 

di Terrorismo o di Eversione dell’Ordine Democratico; 

− astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono 

porre in essere uno o più Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell’Ordine 

Democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di 

prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, agevolandoli nel 

perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse 

finanziarie o comunque l’incremento delle loro disponibilità economiche. Vengono in 

considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo 

nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che: 

− questo persegua finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico; 

− il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi; 

− le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e 

degli aeroporti, alla vita e all’incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o 

circolazione di armi, anche nucleari; 

− astenersi dall’effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione 

nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

− astenersi dal riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in 

relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

− astenersi dall’erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Liste ONU e/o in tutte le 

Liste di riferimento in tema di prevenzione al terrorismo di qualsiasi matrice. 

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all’art. 25-quater del 

D.Lgs. n. 231 del 2001, la Società adotta norme di comportamento improntate a: 

− verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del 

beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro; 
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− verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e di eventuali partner 

commerciali/finanziari; 

− verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 

destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;  

− espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai 

pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo.  

− adottare adeguati programmi di formazione del Personale. 
 

Ferma restando la necessità di porre in essere le condotte di carattere generale sopra indicate con 

specifico riferimento ai Delitti con Finalità di Terrorismo o di Eversione dell’Ordine Democratico 

rilevanti per Newlat Food S.p.A. e individuati, la Società ha adottato e attuato specifiche Procedure 

applicabili anche alle fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 

di provenienza illecita.  

l. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti contro la 

personalità individuale (art.25 quinquies d.lgs. 231/01) 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti contro la personalità individuale, in particolar 

modo l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i Destinatari sono tenuti al rispetto dei 

seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice Etico e dalle 

specifiche Procedure aziendali: 

− astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate 

individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato considerate; 

− astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, 

alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla 

realizzazione dei reati medesimi. 

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto in particolare 

di: 

− gestire le risorse umane in violazione delle vigenti disposizioni in materia di diritto del lavoro 

(con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie, alla sicurezza, ai diritti sindacali, di 
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associazione e rappresentanza, ai diritti dei minori e delle donne); 

− istituire rapporti contrattuali (connessi all’assunzione di incarichi o all’acquisto di beni e servizi, 

etc.) nei confronti di soggetti che non rispettino la normativa vigente in materia di lavoro, con 

particolare attenzione al lavoro minorile e a quanto disposto in tema di salute e sicurezza (in 

particolare, che si procaccino forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli 

schiavi); 

− utilizzare gli strumenti informatici aziendali al fine di procurarsi e detenere materiale 

pedopornografico; 

− utilizzare, anche occasionalmente, Newlat Food S.p.A. o una sua unità organizzativa allo scopo 

di consentire o agevolare la commissione di uno o più reati connessi alla tratta di persone o alla 

pedopornografia; 

− fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere 

uno o più reati connessi alla tratta di persone o alla pedopornografia ovvero a favore di soggetti 

che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, tali finalità, agevolandoli nel 

perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse 

finanziarie o comunque l’incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui 

rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un 

soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che: 

− questo persegue finalità connesse alla tratta di persone o alla pedopornografia; 

− l’intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi; 

− effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del 

rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

− riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al 

tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale. 

In aggiunta a quanto sopra previsto, è necessario precisare che: 

− qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del soggetto beneficiario, 

quantomeno diretto, della relativa somma di denaro; 

− le transazioni di rilevante valore devono essere concluse con le persone fisiche e giuridiche 

verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (es. 
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referenze personali, etc.); 

− i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti, i consulenti e i partner commerciali devono 

essere completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia 

per una valida valutazione del profilo. 

m. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di 

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonche’ 

autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/01) 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati oggetto di analisi, individuati e ritenuti rilevanti 

per Newlat Food S.p.A., i Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello, sono 

tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando quanto indicato dal Codice 

Etico e dalle specifiche Procedure aziendali: 

− astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate 

individualmente o collettivamente, possano integrare la fattispecie di reato considerate; 

− astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, 

alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla 

realizzazione dei reati medesimi. 

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

− ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare o comunque movimentare, beni, denaro o 

altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita; 

− violare le norme di legge esistenti circa le modalità di incasso e/o pagamento. 

È, altresì, fatto obbligo in particolare di: 

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

legge, in tutte attività inerenti all’operatività aziendale, ed in particolare nell’ambito delle Attività 

Sensibili, mantenendosi aggiornati sull’evoluzione normativa in materia;  

− verificare l’attendibilità dei fornitori e di eventuali partner commerciali e finanziari, sulla base di 

alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici o acquisizione di informazioni 
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commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori); 

− ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta dei fornitori e di 

eventuali partner commerciali e finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie 

riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che 

possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati de quo; 

− verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 

destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 

− utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento; 

− assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e 

societari con soggetti terzi o società del gruppo; 

− conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando 

tutte le misure di sicurezza necessarie; 

− ispirarsi a criteri di trasparenza nella gestione delle transazioni intercompany, da effettuarsi sempre 

e comunque in conformità agli standard di mercato; 

− informare tempestivamente chi di dovere - nel rispetto delle disposizioni previste dalla 

regolamentazione interna - ogniqualvolta si è a conoscenza, si sospetta o si hanno motivi 

ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di 

riciclaggio. 

n. Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti in materia 

di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01) 

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

individuati e ritenuti rilevanti per Newlat Food S.p.A., i Destinatari, come definiti nella Parte Generale 

del presente Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando 

quanto indicato dal Codice Etico e dalle specifiche Procedure aziendali: 

− astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate 

individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato considerate; 

− astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, 

alcuna delle fattispecie dei reati considerati, possano potenzialmente diventare idonei alla 

realizzazione dei reati medesimi. 
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A tal proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto ai Destinatari in 

particolare di: 

− caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite dalla Società; 

− riprodurre o distribuire abusivamente fonogrammi o videogrammi di opere musicali o 

audiovisive; 

− riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in 

pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria 

autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d’autore e/o del diritto di sfruttamento 

economico della banca dati medesima. 

Con riferimento all’acquisto o all’utilizzo da parte della Società di qualsivoglia bene suscettibile di 

tutela ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai 

rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche 

dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: (i) di essere i legittimi titolari dei 

diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai 

legittimi titolari l’autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) di garantire che i beni oggetto 

di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi; 

(iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di 

natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o 

incompletezza di tale dichiarazione. 
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SEZIONE III 

 PARTE SPECIALE - PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI NELLE AREE A 

RISCHIO 

In ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs., la Società ha redatto un documento a sé stante, contenente 

l'indicazione delle aree a rischio e dei controlli preventivi ad esse relativi. Per tali aspetti si rimanda 

quindi al suddetto documento “Parte Speciale - Principi di controllo specifico nelle aree a 

rischio”.  
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SEZIONE IV 

 ORGANISMO DI VIGILANZA DI NEWLAT FOOD S.p.A. 

5.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza  

Il Decreto identifica in un «organismo interno all’ente», dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul 

funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo 

aggiornamento, tale organo è definito Organismo di Vigilanza (di seguito, anche “O.d.V.”). 

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il Decreto consenta di 

optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione 

deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in 

relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente. 

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che tale organo di controllo possa essere composto 

sia da personale interno, per consentire la continuità di azione, sia da personale esterno all'ente, affinché 

ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza. 

In ossequio alle prescrizioni del Decreto, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria ed 

agli orientamenti della giurisprudenza formatisi in materia, NEWLAT ha ritenuto di istituire un organo 

collegiale funzionalmente dipendente dal Consiglio di Amministrazione e da questo nominato, che, per 

la composizione scelta, possa assicurare la conoscenza delle attività aziendali, ed - al contempo - abbia 

autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni. 

Nello specifico, l'Organismo di Vigilanza di NEWLAT è composto da un numero massimo di 

tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, preferibilmente un membro del Collegio 

Sindacale e due dirigenti. 

L'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da poter garantire i seguenti requisiti indicati dalle 

associazioni di categoria e confermati nella giurisprudenza formatasi in materia: 
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Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione plurisoggettiva, 

dall'assenza di riporto gerarchico dell'Organismo all'interno dell'organizzazione e dalla relativa facoltà di 

reporting al massimo vertice aziendale, senza tuttavia vincolo di subordinazione nei confronti di 

quest'ultimo. 

Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e 

pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. 

Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza vigila costantemente, 

attraverso poteri di indagine sul rispetto del Modello e costituisce un riferimento costante per il 

personale aziendale. Nello svolgimento dei propri compiti si avvale del costante supporto di tutte le 

strutture aziendali. 

5.2. Durata in carica, decadenza e revoca 

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica tre anni e sono in ogni caso rieleggibili.  

Sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore,  non 

possono essere membri del Consiglio di Amministrazione, non devono avere rapporti di coniugio o 

parentela entro il quarto grado con i Consiglieri dì Amministrazione. 

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato decade 

automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna 

non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva 

o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

Costituiscono, inoltre, cause di ineleggibilità alla carica di componente dell’Organismo di Vigilanza:  

a) la condanna (o il patteggiamento), con sentenza anche non irrevocabile, per aver commesso uno dei 

reati previsti dal Decreto;  
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b) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese;  

c) la condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del 

reato, a:  

- pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore 

dell’assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari, nonché dalla vigente normativa 

antiriciclaggio;  

-  reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge 

fallimentare;  

- reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica 

Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

-  reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; la 

sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

a) l’aver svolto, nei tre esercizi precedenti l’attribuzione dell’incarico, funzioni di amministrazione, 

direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o 

procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e 

assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria.  

 

Costituiscono cause di decadenza dall’incarico dei membri dell’Organismo di Vigilanza:  

a) il verificarsi di una causa di ineleggibilità;  

b) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro o il cambio di mansione, che determini 

l’assegnazione a funzioni aziendali incompatibili con l’esercizio delle mansioni di componente 

l’Organismo;  
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c) l’assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell’arco di dodici mesi 

consecutivi;  

d) il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l’indipendenza o 

l’autonomia di giudizio del componente;  

e) il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate all’ Organismo;  

f) l’adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri 

componenti;  

g) l’applicazione di sanzioni disciplinari.  

A garanzia della loro indipendenza, i membri dell’O.d.V., per tutta la durata dell’incarico, non 

dovranno, inoltre:  

a) intrattenere relazioni economiche con la Società (esclusi ovviamente gli incarichi professionali ed il 

rapporto di lavoro), con le sue controllate, con i membri dell’Executive Board, con l’azionista o 

gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di 

giudizio, valutata anche in relazione alla specifica condizione patrimoniale del soggetto;  

b) essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da comportare 

il controllo o un’influenza notevole sulla Società;  

c) essere in rapporti familiari con i membri dell’executive Board della Società o di soggetti che si trovino 

nelle situazioni indicate nei due punti precedenti;  

d) essere titolari di interessi in conflitto con la Società, tali da pregiudicare la propria indipendenza di 

giudizio.  

Nei casi di decadenza di un membro dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede a 

reintegrarne la composizione; il componente di nuova nomina resta in carica per l’intera durata del 

mandato degli altri componenti.  



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

60 

 

Per tutti gli altri aspetti operativi, l’O.d.V. provvederà ad autoregolamentarsi attraverso uno specifico 

Regolamento, corredato da norme volte a garantirne il miglior funzionamento. L’adozione di tale 

regolamento è portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.  

Il Consiglio di Amministrazione può revocare i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo 

per giusta causa. Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: 

− l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello 

svolgimento dei propri compiti; 

− l’accertamento di una causa di decadenza;  

− l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che 

impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso; 

− la sentenza di condanna della Società (ancorché non definitiva) ovvero una sentenza di 

patteggiamento per uno dei reati previsti dal Decreto, ove risulti dagli atti l'omessa o 

insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza; 

− la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite 

nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza; 

− per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un 

procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento. 

5.3. Compiti e funzioni dell’O.d.V. 

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:  

-  vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello; 

-  curarne l'aggiornamento. 

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività: 

− vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e 

dell'osservanza del Modello; 
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− vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti 

riscontrati nel contesto aziendale; 

− verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 

231/2001 e identificati nel Modello; 

− proposte di aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno 

effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative 

e/o aziendali. 

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvede ai seguenti adempimenti: 

− verifica lo svolgimento, da parte della Società, della formazione, anche su base periodica, volta a 

favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di NEWLAT, differenziata secondo il ruolo e 

la responsabilità dei destinatari; 

− verifica l'avvenuta istituzione e l'operatività dei canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il 

flusso di segnalazioni ed informazioni dal personale aziendale all'Organismo; 

− raccoglie, verifica e conserva ogni informazione rilevante ai fini dell'osservanza del Modello; 

− verifica e controlla periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello, attraverso 

un piano di monitoraggio con cadenza annuale a copertura di tutti i processi aziendali rilevanti in 

ambito "231", svolto con il supporto delle strutture aziendali  

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra indicate, l'Organismo è dotato delle seguenti attribuzioni: 

− emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo; 

− accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento ed informazione 

aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D. Lgs. 

231/2001; 

− disporre che i responsabili delle funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano 

tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi 

alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione 

dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali; 

− ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario 

per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello. 
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Per un migliore svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici 

ai singoli suoi componenti, che li svolgono in nome e per conto dell'Organismo stesso. In ordine ai 

compiti delegati dall'Organismo a singoli suoi componenti, la responsabilità da essi derivante ricade 

sull'Organismo nel suo complesso. 

Il Consiglio di Amministrazione assegna annualmente all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa 

adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo 

delibera in autonomia le spese da sostenere. Eventuali spese eccedenti il budget approvato, ritenute 

necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'Organismo, devono essere previamente comunicate al 

Consiglio di Amministrazione. 

5.4. Reporting dell’O.d.V. verso gli organi sociali 

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, 

l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente agli organi sociali competenti a convocare l'Assemblea 

a garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori, affidato - per previsione legislativa e 

statutaria - al socio. 

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti 

dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per una migliore implementazione del 

Modello nei seguenti termini: 

− in modo continuativo all'Amministratore Delegato, attraverso riunioni periodiche nel corso delle 

quali, avvalendosi di un report scritto conservato ai propri atti, riferisce le risultanze delle attività di 

verifica condotte; 

− almeno una volta all'anno attraverso una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, illustrata 

dall'Organismo nell'ambito di una riunione dell'Organo Amministrativo alla presenza anche dei 

Sindaci; 

− periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale per un allineamento in ordine ai controlli 

effettuati di rispettiva competenza; 



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

63 

 

− occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere 

dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale 

richieste di informazioni o di chiarimenti. 

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento e, al contempo, potrà a sua volta 

richiedere al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale di essere convocato 

ogni volta che ravveda l'opportunità di un esame o di un intervento in materie inerenti il 

funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche. 

5.5. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 

Il Decreto contempla, tra i requisiti di idoneità del Modello, l’istituzione di obblighi informativi nei 

confronti dell’Organismo di Vigilanza.  

La Società ha, a tal fine, predisposto un apposito protocollo che disciplina i flussi informativi verso 

l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, nel quale sono previsti, con riferimento a singole e ben 

dettagliate attività/operazioni, le informazioni che i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano 

al perseguimento dei fini della Società sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza.  

L’O.d.V. ha facoltà di integrare in via generale o su base particolare le informazioni – rilevanti ai fini 

della verifica circa l’adeguatezza e l’osservanza del Modello – che devono essergli trasmesse, nei tempi e 

nei modi definiti dall’O.d.V. medesimo, da parte dei destinatari del Modello.  

In ogni caso, gli organi sociali sono tenuti a riferire all’Organismo di Vigilanza ogni informazione 

rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello nella sua interezza, ivi compreso, quindi, il 

Codice Etico. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la 

possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o 

informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative. 

Sono stati pertanto istituiti due canali di comunicazione riservati alla consultazione dell'Organismo di 

Vigilanza, consistenti nella possibilità di invio di corrispondenza riservata presso un apposito indirizzo 

di posta elettronica ed un numero di fax dedicato, che potranno essere utilizzati da chiunque intenda 

effettuare segnalazioni e/o formulare richiesta di pareri all'Organismo.  
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Dette modalità di comunicazioni garantiscono la riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare 

atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti e qualsiasi altra forma di discriminazione e/o penalizzazione. 

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima, e può 

convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti 

gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la veridicità della segnalazione.  

Il personale, dipendente e non, oltre alle segnalazioni spontanee sopra indicate, deve riferire ogni 

informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti 

alla commissione di reati concernenti: 

− provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei 

confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società; 

− provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o 

controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, 

dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali e della Pubblica Amministrazione, 

riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici; 

− richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti 

penali o civili nei loro confronti; 

− rapporti predisposti dai Direttori delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, 

dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello; 

− segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime e, 

in ogni caso, qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti 

alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società; 

− segnalazione di tentativi di accesso non autorizzato ai sistemi informativi aziendali; 

− ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata.  

5.6. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali  

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente 

trasmesse all’O.d.V. le informative concernenti:  
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a) i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l’esistenza di un procedimento penale, anche nei 

confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;  

b) i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l’esistenza di procedimenti amministrativi o 

controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell’amministrazione 

finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o 

gestione di finanziamenti pubblici;  

c) le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti 

penali o civili nei loro confronti;  

d) i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di 

controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.  

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le 

fonti di informazione di NEWLAT, nonché prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla 

Società. 

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti 

istituzionali sono archiviate e custodite a cura dell'Organismo di Vigilanza, garantendo la riservatezza 

dei documenti e delle informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla Privacy. 

5.7. Sistema delle deleghe  

All’O.d.V., infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed ogni 

modifica che intervenga sullo stesso.  
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SEZIONE V 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO  

6.1. Pubblicità e diffusione del Modello  

L’adeguata formazione e la costante informazione dei destinatari in ordine ai principi e alle 

prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori estremamente rilevanti ai fini della corretta 

ed efficace attuazione del sistema di prevenzione adottato.  

Tutti i destinatari del Modello, ivi inclusi i licenziatari ed i collaboratori esterni, sono tenuti ad avere 

piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il 

Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.  

Viene effettuata un’attività di comunicazione a tutti i dipendenti, collaboratori, management e vertice 

aziendale della Società mediante:  

a) una comunicazione iniziale: l’adozione del presente documento è comunicata a tutte le risorse di 

cui l’Azienda si avvale al momento dell’adozione stessa. Alle risorse di nuovo inserimento viene 

consegnato un set informativo, contenente il testo del Decreto, il presente documento “Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” ed il Codice 

Etico, con il quale assicurare alle medesime le conoscenze considerate di primaria rilevanza. 

L’avvenuta consegna della documentazione di cui sopra dovrà risultare da meccanismi – anche 

informatici – atti a comprovarne l’effettiva e consapevole ricezione;  

b) una specifica attività di formazione: tale attività di formazione “continua” può essere sviluppata 

facendo ricorso a strumenti e procedure informatiche (intranet aziendale, strumenti di 

autovalutazione, ecc.) e/o a incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici e risulta 

differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, 

del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della 

Società.  
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c) affissione del modello nell’apposita bacheca: la Società rende disponibile – mediante affissione 

nella bacheca - il proprio Codice Etico ed i principi generali che ispirano il proprio Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria 

operatività, quali consulenti e collaboratori a vario titolo della Società.  

Viene garantita la comunicazione di ogni aggiornamento apportato al Modello e deliberato dalla 

Direzione Esecutiva.  

6.2. Formazione  

Come sopra menzionato, si prevedono interventi differenziati in ragione del ruolo, della responsabilità 

dei destinatari e della circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, in un’ottica di 

personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse.  

Pertanto, si prevedono un modulo comune e moduli di approfondimento specifici e mirati per 

ciascuna area ritenuta a rischio.  

Più in particolare:  

a) modulo per dirigenti:  

il Modello verrà illustrato a tutto il personale dirigente, attraverso l’ausilio di strumenti che consentano 

un’informazione efficace e memorizzabile.  

Nel corso dell’incontro verranno affrontati, a cura delle competenti strutture aziendali, i seguenti temi:  

1) introduzione alla normativa: tutto il personale sarà reso edotto delle conseguenze derivanti alla 

Società dall’eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscano, delle 

caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto e della funzione che il Modello svolge in 

tale contesto; 

2) illustrazione delle singole componenti del Modello organizzativo e delle specifiche finalità 

preventive che esso è chiamato ad assolvere.  

 

b) modulo formativo per tutti i dipendenti:  
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Illustrazione del Modello da svilupparsi mediante specifiche sessioni di aula o attraverso corsi di 

autoformazione da attivare sulla intranet aziendale. In ogni caso, sarà prevista la certificazione di 

avvenuta fruizione e la valutazione relativa all’apprendimento.  

 

c) moduli di approfondimento:  

Effettuazione di incontri mirati in ciascuna delle aree a rischio al fine di illustrare, con riferimento ai 

singoli processi aziendali, le modalità operative connesse all’esercizio delle singole aree di attività 

ritenute a rischio ed i protocolli posti a presidio, con modalità di formazione il più possibile di tipo 

interattivo. 

 

d) moduli per neo assunti:  

Nell’ambito dei moduli formativi per il personale neo assunto sarà presente una sezione dedicata alle 

tematiche relative al Decreto.  

Tali moduli saranno gestiti dalla competente funzione aziendale, d’intesa con l’Organismo di 

Vigilanza.  

All’Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali pongano in 

essere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.  

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà formalizzata attraverso la 

richiesta della firma di presenza.  

Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’Organismo di Vigilanza potrà prevedere specifici controlli, 

anche a campione o attraverso test di valutazione/autovalutazione, Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 volti a verificare la qualità del contenuto dei 

programmi di formazione e l’effettiva efficacia della formazione erogata.  

6.3. Informativa a collaboratori esterni  

NEWLAT promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i consulenti, i collaboratori a 

vario titolo della Società e i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui 

principi, le politiche e i protocolli che la Società ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i 
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testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e protocolli, verranno 

adottate dalla Società.  
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SEZIONE VI 

 LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE  

7.1. Profili generali 

Ai fini di un’efficace attuazione del Modello, fondamentale rilievo assume l’introduzione di un adeguato 

e specifico sistema disciplinare, volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel 

Modello stesso e dei protocolli e atto svolgere un’opportuna azione di deterrenza.  

Tale sistema disciplinare si applica – nei limiti rilevanti ai fini del Decreto – nei confronti di tutti coloro 

che siano legati da un rapporto contrattuale di qualunque natura con la Società, e in particolar modo nei 

confronti dei membri del C.d.A., dei componenti degli eventuali organi di vigilanza o di controllo, dei 

dipendenti e dei collaboratori e terzi che operino per conto della Società.  

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, tale codice disciplinare deve integrare i presupposti di idoneità 

ai sensi del Decreto con i profili giuslavoristici definiti dalla corrente normativa codicistica, dalla 

legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale.  

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza 

con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice 

disciplinare e alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i 

soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni in esso contenute.  

L’Organismo di Vigilanza provvede alla segnalazione all’organo dirigente, per gli opportuni 

provvedimenti, di ogni violazione accertata del Modello organizzativo di cui venga a conoscenza.  

Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni al Modello e l’applicazione di sanzioni restano 

validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management aziendale e ai 

membri della Direzione Esecutiva, i quali tutti dovranno in ogni caso mantenere informato 

l’Organismo di Vigilanza di ogni procedimento sanzionatorio attuato e del suo esito.  



 
 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

71 

 

Le sanzioni eventualmente irrogate dovranno sempre essere adottate nel rispetto del principio di 

proporzionalità della sanzione.  

Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto 

opportuno individuare – alla stregua della previsione di cui all’art. 133 c.p. – taluni parametri che 

possono oggettivamente guidare l’applicazione della sanzione – nel rispetto del predetto principio di 

proporzionalità – in caso di violazione del Modello.  

Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:  

- esistenza e rilevanza – anche all’esterno – delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla 

violazione del Modello; 

- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo 

anche alla prevedibilità dell’evento;  

- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione (es. essersi attivati 

per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);  

- gravità del danno o del pericolo cagionato alla società;  

- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;  

- tipologia di rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di 

collaborazione, rapporto di consulenza, rapporto para subordinato o di agenzia, rapporto organico, 

lavoro subordinato di tipo impiegatizio, lavoro subordinato di tipo dirigenziale, ecc.);  

- mansioni del lavoratore e/o posizione funzionale nell’azienda di colui che viola il Modello;  

- altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.  

La gravità del comportamento del lavoratore e l’idoneità ad incidere sul vincolo di fiducia che lo lega 

all’azienda possono e devono essere valutate separatamente dall’eventuale rilevanza penale della 

condotta.  

In considerazione di quanto sopra e nei limiti sopra espressi, il codice disciplinare applicabile ai soggetti 

che collaborano con la Società a titolo di lavoratori dipendenti – dirigenti e non dirigenti – membri del 

C.d.A., componenti degli eventuali organi di vigilanza o di controllo, collaboratori, consulenti e terzi 
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che operino per conto o nell’ambito della medesima Società si uniformerà alle linee guida illustrate nei 

paragrafi seguenti.  

7.2. Sanzioni 

Il Decreto all'art. 6, comma 2, annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ivi previsto, l'adozione, da parte dell'Ente, di un sistema 

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello stesso.  

Ciò premesso, devono considerarsi soggetti al sistema disciplinare tutti i lavoratori subordinati 

dipendenti di NEWLAT come individuati dall'art. 2094 cod. civ., non appartenenti alla categoria 

dirigenziale. 

Nei confronti dei dirigenti potranno essere adottate le misure di cui all'art. 2103 c.c., oltre che, se del 

caso, risolutive del rapporto di lavoro ex artt. 2118 e 2119 cod. civ. 

Nei confronti dei soggetti con rapporti di collaborazione ex art. 2222 cod. civ. (lavoratori autonomi) o 

ex art 409 c.p.c. (lavoratori parasubordinati), che prestino la loro opera in favore della Società e, in 

generale, i consulenti esterni e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con NEWLAT, potrà farsi 

luogo al recesso o alla risoluzione del relativo contratto. 

Il Sistema Sanzionatorio è applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a 

prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale. 

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono 

garantiti dal rispetto dei seguenti criteri: 

− gravità della violazione commessa; 

− mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente; 

− prevedibilità dell'evento; 

− intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia; 
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− comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di 

precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile; 

− altre particolari circostanze che caratterizzino la violazione. 

Vengono di seguito individuate in dettaglio le misure e le sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti 

delle seguenti categorie di soggetti di seguito illustrate. 

7.3. Sanzioni per i lavoratori subordinati (non dirigenti)  

Le condotte dei lavoratori dipendenti non conformi alle, ed in violazione delle, norme comportamentali 

previste dal Modello e/o dal Codice Etico, delle norme di legge, degli obblighi di informazione nei 

confronti dell'Organismo di Vigilanza, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad 

esporre NEWLAT all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno 

determinare l'applicazione delle sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 

2106 cod. civ., degli artt. 7 e 18 della Legge 300/1970 e della contrattazione collettiva, di volta in 

volta, applicabile. 

A tal riguardo, occorre tenere presente che la Società applica il Contratto Collettivo Nazionale 

dell’Industria Alimentare per tutti i dipendenti 

In particolare, le mancanze dei dipendenti possono dar luogo all’adozione, a seconda della loro gravità, 

di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:  

a) ammonizione verbale; 

b) ammonizione scritta; 

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

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di  

effettivo lavoro; 

e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. 
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Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la 

multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 

sei mesi precedenti.  

Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle 

mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza. 

In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione 

il lavoratore: 

1. che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il 

proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla; 

2. che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; 

3. che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza; 

4. che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di 

lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al 

macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso; 

5. che sia trovato addormentato; 

6. che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto; 

7. che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento; 

8. che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre 

allontanato; 

9. che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere 

di rissa; 
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10.che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza 

autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di 

lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza; 

11.che occulti scarti di lavorazione; 

12.che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell’azienda; 

13.che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento 

interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla 

disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione 

all’entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione. 

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell’indennità di 

preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi: 

1. rissa o vie di fatto nello stabilimento; 

2. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte all’anno nei giorni seguenti ai festivi 

o 

   alle ferie; 

3. gravi offese verso i compagni di lavoro; 

4. lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di 

oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza; 

5.  movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede; 

6.  recidiva nella mancanza ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 12) dell’art. 69; 

7.  recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi 

antecedenti; 

8.  furto; 
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9.  abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda; 

10. danneggiamento volontario di impianti e di materiali; 

11. trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi, 

formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione; 

12. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 

13. atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda; 

14. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 

15. concorrenza sleale; 

16. inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle 

persone e alle cose; 

17. insubordinazione grave verso i superiori. 

Licenziamento per cause disciplinari:  

Incorre, inoltre, nell’irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso il 

dipendente che:  

- adotti, violando i doveri fissati dalle norme e protocolli interni, un comportamento non conforme 

alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei reati per cui è 

prevista l’applicabilità del Decreto nei confronti della Società;  

- adotti, violando i doveri fissati dalle norme e protocolli interni, un comportamento non conforme 

alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a 

commettere uno dei reati per cui è prevista l’applicabilità del Decreto nei confronti della Società;  

- adotti, violando i doveri fissati dalle norme e protocolli interni, un comportamento non conforme 

alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta 

applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, anche in via cautelare.  
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Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.  

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all’eventuale risarcimento del danno.  

7.4. Sanzioni per i dirigenti  

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l’obbligo sia di 

rispettare che di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice 

Etico, nelle norme di legge, dagli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di 

Vigilanza, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre NEWLAT 

all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto. 

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, del modello adottato dalla Società, il potere disciplinare nei 

confronti del dirigente verrà esercitato nel rispetto della procedura ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.  

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva 

informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica 

dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente 

alla retribuzione, ovvero l'assegnazione ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.. 

Per quanto concerne le misure sanzionatorie, si procederà all’applicazione delle medesime sanzioni 

previste per gli altri dipendenti (ossia quelle elencate al paragrafo 5.2 che precede), in quanto 

compatibili, in presenza delle medesime infrazioni ivi indicate.  

Nella valutazione delle più opportune iniziative da assumersi dovranno considerarsi le particolari 

circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta in violazione del Modello e/o del 

Codice Etico.  

Qualora, a seguito di tale valutazione, risulti irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario tra la Società e il 

dirigente, sarà assunta la misura del licenziamento.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione sanzionabile con la misura del 

licenziamento il dirigente che:  
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- commetta reiterate, gravi e consapevoli violazioni del Modello e/o del Codice Etico;  

- ometta volontariamente la vigilanza sul comportamento del personale operante all’interno della 

propria sfera di responsabilità al fine di verificare le loro azioni nell’ambito delle aree a rischio di 

reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;  

- ometta di segnalare situazioni di irregolarità o anomalie inerenti il corretto adempimento delle 

procedure di cui al Modello di cui abbia notizia, tali da compromettere l’efficacia del Modello 

medesimo o determinare un potenziale o attuale pericolo per la Società di irrogazione delle 

sanzioni di cui al Decreto;  

- ometta di segnalare con tempestività e completezza all’O.d.V. eventuali criticità, afferenti aree 

nell’ambito di applicazione del Modello, che fossero emerse a seguito di ispezioni, verifiche, 

comunicazioni etc. delle autorità preposte.  

Resta in ogni caso salvo il diritto della Società a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a 

causa del comportamento del dirigente.  

7.5. Sanzioni per i soggetti esterni aventi rapporti contrattuali con la Società  

L’inosservanza da parte di consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti negoziali con 

le Società, delle clausole contrattuali volte ad evitare condotte o comportamenti che possano 

determinare l’applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto, sarà sanzionata secondo quanto previsto 

nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e potrà determinare – 

laddove consentita dalla normativa applicabile – la risoluzione del rapporto stesso, fatto salvo in ogni 

caso il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società o che la Società sia chiamata a 

risarcire, e fermo restando l’esercizio da parte della Società di tutte le ulteriori prerogative di legge.  

7.6. Sanzioni per i membri del Consiglio di Amministrazione  

Nell’ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno 

dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare 

mediante relazione scritta l’intero C.d.A. 

Il C.d.A., con l’astensione di coloro che hanno violato l’applicazione del Modello, procederà agli 

accertamenti necessari ed assumerà, sentito anche l’O.d.V., i provvedimenti opportuni.  
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Il Consiglio nel valutare la condotta in violazione del Modello di un suo componente, dovrà tenere 

conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità in cui si è verificata la condotta stessa, e potrà 

adottare, nei confronti di colui che pone in essere l’infrazione del Modello, ove ne sussistano i 

presupposti di legge, il provvedimento della rimozione dalla carica e l’azione di responsabilità, fermo il 

diritto al risarcimento degli eventuali danni che l’infrazione potrebbe generare alla Società, e fermo 

l’esercizio di ogni altra prerogativa di legge.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, commette una violazione rilevante ai fini del presente 

paragrafo il membro del CdA che:  

- commetta gravi violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico, ivi inclusi 

l’omissione, il significativo ritardo e l’incompletezza nella comunicazione all’O.d.V. di 

informazioni dovute ai sensi del Modello;  

- ometta di vigilare adeguatamente sul comportamento dei dipendenti (anche dirigenti) posti a 

proprio diretto riporto, al fine di verificare le loro azioni nell’ambito delle aree a rischio reato e, 

comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;  

- non provveda a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie inerenti 

il corretto adempimento delle procedure di cui al Modello di cui abbia notizia, tali da 

compromettere l’efficacia del Modello della Società o determinare un potenziale o attuale pericolo 

per la Società di irrogazione delle sanzioni di cui al Decreto;  

- ponga in esser comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.  
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SEZIONE VII 

 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO  

Il Modello, in quanto strumento volto a disciplinare l’operatività aziendale e a rifletterne 

l’organizzazione, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia, per la 

dinamicità, ovverosia per la capacità di seguire e allo stesso tempo orientare i cambiamenti organizzativi 

dell’Azienda.  

L’organo dirigente (rappresentato, nel nostro caso specifico, dal Consiglio di Amministrazione) è, per 

espressa previsione del Decreto, il soggetto cui compete, in via permanente, la responsabilità circa 

l’adozione e l’efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo stesso, anche sulla base dell’impulso 

e dei suggerimenti formulati periodicamente dall’O.d.V., ogni valutazione circa l’effettiva 

implementazione di interventi di aggiornamento, integrazione o, in generale, modifica del Modello.  

In ogni caso, tale attività di aggiornamento sarà precipuamente volta a garantire nel continuo 

l’adeguatezza e l’idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei 

reati indicati dal Decreto.  

Resta fermo in capo all’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto, il compito di 

“curare” l’aggiornamento del Modello, proponendo al C.d.A. ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui 

sopra, laddove il medesimo O.d.V. riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in 

relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell’accertamento di 

violazioni. 
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A) PREMESSA 

I contenuti della presente Parte Speciale si inquadrano nell’ambito delle attività che sono state condotte 

in via propedeutica all’aggiornamento del Modello ex D.Lgs. 231/01 di Newlat Food S.p.A. 

In particolare, come già riportato nella Parte Generale, al fine di predisporre il Modello e prevenire la 

commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 sono state poste in essere le seguenti attività: 

• identificazione e mappatura delle aree a potenziale rischio di commissione di reati ai 

sensi del Decreto 231, attraverso un’approfondita analisi delle attività svolte, delle procedure e 

dei controlli esistenti, della prassi e dei livelli autorizzativi previsti. Nell’ambito di ciascuna area a 

rischio, sono state individuate le “attività sensibili”, ossia quelle attività rispetto alle quali è 

connesso – direttamente o indirettamente – il rischio potenziale di commissione dei reati, 

nonché le relative unità organizzative coinvolte; 

• individuazione dei rischi potenziali e delle possibili modalità di commissione dei reati 

nell’interesse o a vantaggio della Società; 

• analisi, valutazione e adeguamento del Sistema dei Controlli Preventivi, per valutarne e 

garantirne l’adeguatezza ai fini della prevenzione dei reati rilevanti, in modo da garantire:  

- la coerenza tra l’esercizio delle funzioni e dei poteri e le responsabilità assegnate;  

- l’attuazione e l’osservanza del principio di separazione delle funzioni;  

- la verificabilità, la trasparenza e la congruenza dei comportamenti aziendali e della 

documentazione relativa a ciascuna operazione/attività/transazione. 
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B) LE AREE A RISCHIO-REATO  

Nel corso dell’attività di analisi condotta nell’ambito delle diverse direzioni/funzioni aziendali, sono 

state individuate le seguenti “Aree a Rischio-Reato” (o semplicemente “Aree a Rischio”) rispetto alle 

quali è stato ritenuto astrattamente sussistente e rilevante il rischio di commissione dei reati previsti dal 

D. Lgs 231/01: 

1. Amministrazione, Contabilità e Bilancio/Controllo di Gestione 

2. Gestione dei Flussi Finanziari 

3. Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

4. Gestione delle Risorse Umane 

5. Gestione delle Vendite 

6. Gestione degli Acquisti di Beni, Servizi e Consulenze 

7. Gestione dei Sistemi Informativi 

8. Gestione degli Aspetti di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

9. Gestione degli Aspetti Ambientali 

10. Gestione degli Omaggi, delle Regalie e di altre Erogazioni Liberali 

11. Gestione dei Contenziosi 

12. Gestione della Produzione e della Qualità 

13. Gestione del Marketing 

14. Gestione delle attività di Investor Relator 
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Si riporta di seguito, per ciascuna “Area a Rischio”, l’indicazione delle “attività sensibili”1 che la 

compongono, dei ruoli aziendali coinvolti, delle fattispecie di reato astrattamente rilevanti e dei 

principali controlli previsti a mitigazione dei fattori di rischio che potrebbero favorire la commissione 

dei reati (“Norme di comportamento particolare nelle Aree a Rischio”). Per quanto concerne le 

possibili modalità di commissione dei reati potenzialmente applicabili, si rimanda all’Appendice del 

presente Modello. 

Per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione sono state inoltre individuate le: 

• Aree a Rischio Reato “dirette”, ossia nel cui ambito sono poste in essere attività che, per effetto 

di contatti diretti con funzionari pubblici e/o incaricati di un pubblico servizio, comportano il 

rischio di commissione di uno o più dei reati contro la Pubblica Amministrazione; 

• Aree a Rischio Reato “strumentali” alla realizzazione dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, ossia i processi che non comportano contatti diretti con funzionari pubblici 

e/o incaricati di un pubblico servizio, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi 

le condizioni per commettere tali reati. 

La distinzione tra area a rischio diretto e strumentale viene indicata alla lettera c) – “Fattispecie di reato 

potenzialmente applicabili”, con specifico riferimento alle singole aree a rischio-reato indicate di 

seguito.  

 

 

 

 

                                                        
1 Si definiscono “attività sensibili” quelle attività al cui svolgimento è connesso il rischio di commissione dei reati. 
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C) NORME DI COMPORTAMENTO PARTICOLARE NELLE SINGOLE AREE A RISCHIO-REATO 

1. AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ & BILANCIO/ CONTROLLO DI GESTIONE  

a) Attività Sensibili 

- Gestione del piano dei conti 

- Processo di Bilancio 

- Poste valutative 

- Operazioni straordinarie 

- Strumenti finanziari 

- Operazioni intercompany e Operazioni con parti correlate 

- Internal audit 

- Bilancio consolidato 

- Reportistica generale e valorizzazione del magazzino  

- Gestione degli adempimenti in materia societaria 

- Approvazione degli acquisti di capital assets e delle operazioni di leasing (operativo e 

finanziario) 

b) Funzioni aziendali /unità organizzative coinvolte 

- Amministrazione, Finanza & Controllo 

- Contabilità Generale 

- Tesoreria 

- Controllo di Gestione 
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- Ufficio Fornitori 

- Ufficio Contratti 

- Ufficio Crediti 

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività 

sopra menzionate sono: 

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art. 25) - [Area a rischio reato 

"strumentale"]: 

• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (640 comma 2 c.p.) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

• Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
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• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

• Traffico di Influenze Illecite (346-bis c.p.) 

 

- Reati societari (Art.25 ter): 

• False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.p.) 

• False comunicazioni sociali delle società quotate (2622 comma 1 e 3 c.c.) 

• Impedito controllo (Art. 2625 c.c.) 

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2628 c.c.)  

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (Art. 2628 c.c.) 

• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

• Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (2629-bis) 

• Formazione fittizia del capitale Art. 2632 c.c.) 

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

• Indebita restituzione di conferimenti (Art.2626 c.p.) 

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.p.) 
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• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 

comma 1 e 2 c.c.) 

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 

• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

• Aggiotaggio (2637 cc) 

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 comma 1 

e 2 cc) 

 

- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita (Art.25-octies): 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

 

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (25-bis): 

• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 

• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457 c.p.) 

• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

e disegni (473 c.p.) 

• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.) 
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- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006) 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

• Favoreggiamento personale (378 c.p.) 

 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria (Art. 25 decies) 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

 

- Abusi di mercato (25-sexies): 

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 185  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 187-ter  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)  

 

d) Controlli Preventivi 

1. La Società ha predisposto un adeguato sistema di segregazione dei ruoli e delle responsabilità 

tra le varie funzioni coinvolte. Tale sistema è adeguatamente riflesso a livello di applicativo 

contabile. 
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2. La Società ha adottato un sistema dei poteri adeguatamente definito e formalizzato per i 

soggetti apicali. 

3. La società ha previsto che le attività considerate maggiormente critiche siano vistate o 

approvate da un adeguato livello dirigenziale. 

4. I documenti rilevanti ai fini di una corretta gestione della Società sono adeguatamente 

archiviati. 

5. Le comunicazioni rilevanti sono effettuate in maniera tracciabile. 

6. Le poste valutative, a seguito della loro definizione, sono soggette a review e approvazione di 

Responsabile Amministrativo. 

7. La definizione delle poste aventi particolari criticità viene effettuata con il supporto di 

consulenti esterni. 

8. La Capogruppo ha implementato una Funzione di Internal Audit, le cui attività risultano essere 

adeguatamente archiviate e documentate. 

9. Le attività vengono svolte nel rispetto della legge, così come nel rispetto della legge vengono 

definiti i soggetti facenti parte la funzione medesima. 

10. Con riferimento alla chiusura trimestrale dei bilanci, Contabilità Generale invia tramite e-mail 

ai vari uffici coinvolti contenente le istruzioni generali. L’e-mail comprende una time table 

indicante le scadenze da rispettare. 

11. Annualmente, viene effettuato inventario di magazzino. 

12. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio annuale e il bilancio consolidato. 

13. Il processo di Bilancio Consolidato è coordinato e monitorato da Responsabile 

Amministrativo, il quale approva le operazioni relative alla sua predisposizione. 
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14. Controllo di Gestione monitora l’andamento economico, redigendo il conto economico 

mensile. 

15. I dati delle distinte base calcolati da Controllo di Gestione sono soggetti alla validazione dei 

Direttori di Stabilimento. 

16. Il Controllo di Gestione definisce i budget e Responsabile Amministrativo provvede alla 

relativa approvazione. Successivamente, Presidente rivede ed approva definitivamente i 

budget approvati da Responsabile Amministrativo.  

17. Mensilmente, Controllo di Gestione effettua un confronto tra actual e budget e tra actual anno 

corrente e actual dell’anno precedente. Gli scostamenti formano un report che viene condiviso 

con Responsabile Amministrativo e poi con Presidenza.  

18. Trimestralmente, Controllo di Gestione confronta il proprio conto economico con quello 

redatto dalla Contabilità Generale. Il risultato di questo confronto viene validato da 

Responsabile Amministrativo e riportato a Presidente. 

19. La Società ha redatto una specifica procedura per la gestione delle attività amministrative, 

contabili e di bilancio, nonché delle attività legate al controllo di gestione.  

20. La creazione dei conti e le modifiche al piano dei conti sono adeguatamente documentate e 

ripercorribili, nonché debitamente autorizzate. 

21. Periodicamente, Controllo di Gestione effettua il monitoraggio dei conti.  

22. Il fondo svalutazione crediti da accantonare in bilancio viene determinato in modo puntuale 

su ogni singola posizione relativamente a crediti incagliati/problematici. Il Responsabile 

Amministrativo, attraverso un prospetto di calcolo, rivede, per ogni singola posizione, la 

percentuale da accantonare. 

23. Le posizioni in contenzioso per crediti non coperti da assicurazioni sono soggette a 

svalutazione.  
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24. La Società ha formalizzato le modalità di stima e di successiva review dell’accantonamento 

fondo rischi per spese legali.  

25. Eventuali analisi relative al fondo svalutazione magazzino vengono effettuate dal magazzino 

stesso e sono riviste dal Controllo di Gestione.  

26. Con riferimento al fondo svalutazione ricambi magazzino, la svalutazione viene effettuata da 

Responsabile Amministrativo con l’ausilio di tecnici specializzati interni.  

27. La Società si rivolge abitualmente a consulenti per le seguenti attività: 

- Perizia dell’attuario per il TFR; 

- Impairment test annuale per il goodwill sul consolidato; 

- Calcolo delle imposte. 

28. Responsabile Amministrativo effettua formalmente la review della perizia dell’attuario per il 

TFR. 

29. Responsabile Amministrativo rivede i dati e le assumption considerati dai soggetti terzi per 

l’impairment test annuale sul goodwill derivante dal processo di consolidamento. 

30. Responsabile Amministrativo effettua formalmente la review delle imposte in aumento e in 

diminuzione.  

31. Il calcolo delle imposte differite viene approvato da Responsabile Amministrativo. 

32. Le operazioni straordinarie vengono decise ed effettuate dalla capogruppo, che è dotata di 

un’apposita figura M&A. 

33. Tutti i dipendenti della Società, siano essi soggetti apicali o sottoposti devono effettuare con 

tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti 

delle Autorità Amministrative Indipendenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio 

delle funzioni dalle stesse esercitate. 
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34. È espressamente vietato porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, 

mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque 

ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del socio e del 

Collegio Sindacale. 

35. È espressamente vietato omettere di effettuare, con la dovuta completezza e tempestività, 

tutte le segnalazioni previste dalle leggi nei confronti delle Autorità Amministrative 

Indipendenti, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o 

specificamente richiesti dalle stesse. 

36. È fatto divieto di esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero 

occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della 

Società. 

37. Tutti i dipendenti della Società, siano essi soggetti apicali o sottoposti devono astenersi dal 

porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle 

Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: 

espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata 

collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti). 

38. Tutti i dipendenti della Società, siano essi soggetti apicali o sottoposti devono astenersi, 

altresì, dal diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici 

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari 

non ammessi su mercati regolamentati. 

39. Per le vendite intercompany a Newlat Germania è stato predisposto un masterfile comprendente 

informazioni relative ai distribution agreement per il trasfer pricing. Un consulente esterno 

annualmente ne cura l’aggiornamento, che viene rivisto da Responsabile Amministrativo.  

40. Per le vendite intercompany a CLS, sono presenti contratti a prezzi di mercato aggiornati 

trimestralmente da Funzione Amministrazione, Finanza & Controllo. 
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41. La Società ha posto in essere dei contratti regolarmente sottoscritti da Presidente, relativi ai 

seguenti aspetti: 

- Cash pooling; 

- Riconoscimento fido; 

- Management fee. 

42. La Società garantisce la correttezza delle informazioni relative alle operazioni con Parti 

Correlate. 

43. Tutte le operazioni di acquisto da parte della Società nei confronti di altre società del Gruppo 

sono regolarmente sottoscritti da Presidente. 

44. La Società prevede all’interno dei contratti specifiche clausole contrattuali standardizzate, 

ossia: 1) la conoscenza, da pare delle parti, dei principi e degli effetti del D.Lgs. 231/01; 2) 

l’adozione, da parte della Società di un Modello 231, con l’indicazione della messa a 

disposizione di un estratto dello stesso; 3) l’impegno, da parte delle parti, a prevenire qualsiasi 

comportamento che possa integrare fattispecie di reato punibili dal D.Lgs. 231/01; 4) 

l’esplicitazione del fatto che la violazione di quanto sopra possa dar luogo alla rescissione del 

contratto.  
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2. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 

a) Attività Sensibili 

- Contrattualistica bancaria  

- Gestione dei fidi 

- Gestione degli insoluti e Gestione dei solleciti 

- Modalità di pagamento e di incasso 

- Cassa aziendale e Carte di credito 

b) Funzioni aziendali /unità organizzative coinvolte 

- Amministrazione, Finanza & Controllo 

- Contabilità Generale 

- Tesoreria 

- Controllo di Gestione 

- Ufficio Fornitori 

- Ufficio Contratti 

- Ufficio Crediti 

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività 

sopra menzionate sono: 

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art. 25) - [Area a rischio reato 

"strumentale"]: 
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• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (640 comma 2 c.p.) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

• Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

• Traffico di Influenze Illecite (346-bis c.p.) 

 

- Reati societari (Art.25 ter): 

• False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.p.) 
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• False comunicazioni sociali delle società quotate (2622 comma 1 e 3 c.c.) 

• Impedito controllo (Art. 2625 c.c.) 

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2628 c.c.)  

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (Art. 2628 c.c.) 

• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

• Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (2629-bis) 

• Formazione fittizia del capitale Art. 2632 c.c.) 

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

• Indebita restituzione di conferimenti (Art.2626 c.p.) 

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.p.) 

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 

comma 1 e 2 c.c.) 

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 

• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

• Aggiotaggio (2637 cc) 

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 comma 1 

e 2 cc) 
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- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita (Art.25-octies): 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

 

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (25-bis): 

• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 

• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457 c.p.) 

• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

e disegni (473 c.p.) 

• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.) 

 

- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006) 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

• Favoreggiamento personale (378 c.p.) 

 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria (Art. 25 decies) 
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• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

 

- Abusi di mercato (25-sexies): 

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 185  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 187-ter  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)  

d) Controlli Preventivi 

1. La Società ha redatto e formalmente approvato procedure scritte relative alla gestione dei 

flussi finanziari. 

2. La Società ha predisposto un adeguato sistema di segregazione dei ruoli e delle responsabilità 

tra le varie funzioni coinvolte. Tale sistema è adeguatamente riflesso a livello di applicativo 

contabile. 

3. La Società ha adottato un sistema dei poteri adeguatamente definito e formalizzato per i 

soggetti apicali. 

4. La società ha previsto che le attività considerate maggiormente critiche siano vistate o 

approvate da un adeguato livello dirigenziale. 

5. I documenti rilevanti ai fini di una corretta gestione della Società sono adeguatamente 

archiviati. 

6. Le comunicazioni rilevanti sono effettuate in maniera tracciabile.  

7. Tutti i contratti con gli istituti di credito devono essere sottoscritti da Presidenza o da soggetti 

dotati di Procura. 
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8. Tutti i crediti devono essere coperti da fido interno o assicurativo. I fidi, sia interni che 

assicurativi, devono essere sempre approvati da Responsabile Amministrativo e inseriti a 

sistema da Ufficio Crediti. 

9. Ufficio Crediti, giornalmente, controlla che non vi siano posizioni sconfinanti il limite di fido. 

Tale verifica viene formalizzata in una stampa di sistema riportante tutti gli sconfini. 

10. Al superamento del limite di fido il sistema fornisce in automatico un alert. Il blocco 

sull’anagrafica viene inserito da Ufficio Crediti a seguito di analisi effettuata in concerto con 

Responsabile Amministrativo e Direzione Commerciale. 

11. Nel caso si volesse procedere con l’evasione di un ordine di un Cliente fuori fido, vi deve 

essere l’approvazione di Responsabile Amministrativo. 

12. I fidi assicurativi vengono rivisti annualmente o qualora se ne presenti la necessità. 

13. Tesoreria è incaricata di tenere aggiornati e monitorati gli scadenziari relativi ai fornitori, ai 

cespiti ed alle buste paga. 

14. Amministrazione Fornitori genera, sulla base delle fatture e delle condizioni di pagamento 

registrate a sistema, le autorizzazioni al pagamento nel gestionale di contabilità.  

15. I file relativi ai pagamenti non possono essere modificati. 

16. Tutti i pagamenti devono essere autorizzati da Rappresentante Legale o da un soggetto a cui 

sia stata conferita apposita procura. 

17. La documentazione di supporto relativa ai pagamenti è archiviata presso gli uffici 

Amministrazione e Tesoreria. 

18. Ufficio Fornitori  verifica la corrispondenza dei dati relativi alle Ri.Ba presentate dai fornitori 

su Home Banking con i dati contenuti nel gestionale contabile. 

19. Giornalmente, Tesoreria effettua la chiusura delle partite fornitori. 
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20. I file relativi ai pagamenti sono archiviati in una cartella di rete. L’accesso a tale cartella è 

ristretto alle funzioni interessate.  

21. I dati relativi al personale sono caricati da Tesoreria su home banking sulla base delle 

indicazioni fornite da Risorse Umane. Le informazioni sono contenute all’interno di un file 

non modificabile caricato direttamente su home banking. 

22. Tesoreria, mensilmente, effettua le riconciliazioni bancarie per tutti i conti bancari. Le stesse 

vengono condivise e vistate da Responsabile Amministrativo. 

23. Gli stabilimenti curano la contabilità relativa ai fondi economato e, mensilmente, inviano un 

file Excel riportante la contabilità, affinché Tesoreria ne effettui la contabilizzazione. 

24. Solo ai soggetti a cui sia stata conferita specifica delega o Tesoreria hanno facoltà di prelevare 

in banca il contante destinato al reintegro dei fondo economato. 

25. Sono stati previsti dei limiti agli importi che possono essere tenuti a fondo economato.  

26. Relativamente alle casse agenti, al fine di riconciliare le consegne con quanto incassato, ogni 

giorno i Responsabili di Deposito effettuano la conta e la riconciliazione delle stesse.  

27. I Responsabili di Deposito firmano il saldo delle casse agenti. 

28. Le partite relative ai clienti vengono chiuse giornalmente dal deposito, recependo i dati 

dell’incasso dal c.d. “terminalino”. 

29. Tramite il “terminalino” viene verificato anche l’eventuale importo da addebitare all’agente, 

corrispondente alla differenza tra quanto rilevato dal “terminalino” e quanto versato 

dall’agente. 

30. L’agente, una volta effettuato il versamento del contante presso lo sportello bancario, ritira e 

conserva la ricevuta attestante la transazione.  

31. I Responsabili di Deposito inviano, settimanalmente, le riconciliazioni a Responsabile 

Amministrativo, Tesoreria e Direzione Commerciale. 
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32. Il dato relativo alla merce effettivamente venduta viene monitorato tramite il “terminalino”, 

attraverso il quale viene registrata l’uscita da magazzino della merce consegnata dall’agente. 

33. I piani di rientro degli agenti rispetto al contante mancante vengono monitorati direttamente 

da Responsabile Amministrativo.  

34. A seguito dei controlli, il deposito manda un riepilogo giornaliero, a uso interno, a Ufficio 

Tesoreria contenente il totale degli incassi del giorno differenziati anche per agente. 

35. I Responsabili di Deposito inviano, settimanalmente, le riconciliazioni delle casse agenti a 

Tesoreria, AFC e Direzione Commerciale, che le analizzano e le approvano. 

36. Tesoreria effettua la quadratura e la conta fisica della cassa presente presso lo spaccio di 

Reggio Emilia.  

37. Mensilmente, commerciali e dirigenti presentano la nota spese e l’estratto conto della carta di 

credito eventualmente concessa dalla Società. È stata istituita una figura preposta alla spunta 

dei dati relativi ai rimborsi spese.  

38. Tutti i visti autorizzativi ai rimborsi spese sono concessi da Amministratore Delegato. 

39. Settimanalmente Ufficio Crediti effettua il monitoraggio del credito e la gestione dei solleciti 

sulla base di un report estratto da sistema. Il monitoraggio viene effettuato anche su base 

mensile. 

40. I report sullo scaduto vengono inviati, sia mensilmente che settimanalmente, per conoscenza, 

a Responsabile Amministrativo, a Responsabile Commerciale e Amministratore Delegato. In 

copia viene inserita anche la Presidenza. 

41. Mensilmente, per i clienti per cui è prevista la fatturazione da deposito, Ufficio Crediti verifica 

che la cassa sia a zero. A seguito di tale verifica Ufficio Crediti estrae da sistema lo scaduto 

clienti e lo invia per conoscenza a Responsabile Amministrativo, a Responsabile di deposito e 

a Amministratore Delegato. Tali report sono stampati ed archiviati in Amministrazione. 
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42. È garantita la tracciabilità dei solleciti, i quali vengono effettuati via e-mail da Ufficio Crediti, 

che si assicura di mantenere in copia conoscenza gli Agenti di riferimento. 

43. I solleciti effettuati a clienti esteri sono monitorati dai singoli stabilimenti ai quali sono 

affidati. 

44. Mensilmente Responsabile Amministrativo, attraverso il file di riepilogo dello scaduto, 

effettua un monitoraggio delle posizioni creditizie problematiche. A seguito di consultazione 

con Ufficio Crediti e Direzione Commerciale, Responsabile Amministrativo inserisce sulla 

relativa anagrafica un blocco a sistema. Lo sblocco di un cliente può avvenire solo a seguito 

della ricezione dell’importo dovuto dal cliente. 

45. La documentazione relativa ai blocchi e agli sblocchi delle anagrafiche clienti per insoluto o 

per superamento del limite di fido è adeguatamente archiviata. 

46. La richiesta di intraprendere un’azione legale o di aprire un sinistro viene inoltrata da Ufficio 

Crediti a Responsabile Amministrativo.  
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3. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

a) Attività Sensibili 

- Aspetti generali 

- Gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione 

- Finanziamenti agevolati 

- Presentazione dei prodotti della Società presso Enti e/o Soggetti Pubblici; 

- Ricerca, negoziazione e stipula di contratti con Clienti Pubblici o assimilabili ottenuti 

anche tramite gara ad evidenza pubblica 

- Gestione dei rapporti con i Centri Sperimentatori di Enti Pubblici (incluse le Università) 

per negoziazione, stipula ed esecuzione di convenzioni/accordi/contratti di 

collaborazione finalizzati alla sperimentazione e/o alla ricerca scientifica; 

- gestione dei rapporti e degli adempimenti presso gli Enti Pubblici competenti relativi 

all'organizzazione di Congressi, Convegni, Riunioni Scientifiche anche a livello locale, 

meeting, etc. 

- Gestione degli adempimenti connessi alla produzione ed alla messa in commercio e altri 

rapporti con Enti Pubblici nella gestione dell'attività caratteristica 

- Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste non connesse 

all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte 

degli Enti Pubblici competenti o delle Autorità Amministrative Indipendenti 

- Gestione degli aspetti ambientali e dei relativi adempimenti presso gli Enti Pubblici 

competenti 

- Gestione delle gare d'appalto e dei contratti di fornitura con Soggetti Pubblici 

- Gestione delle visite ispettive 
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b) Funzioni aziendali /unità organizzative coinvolte 

- Amministrazione, Finanza & Controllo 

- Qualità 

- R&D 

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività 

sopra menzionate sono: 

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art. 25) - [Area a rischio reato 

"strumentale"]: 

• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (640 comma 2 c.p.) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

• Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
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• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

• Traffico di Influenze Illecite (346-bis c.p.)  

d) Controlli Preventivi 

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 

1. La Società ha implementato un sistema dei poteri adeguatamente definito e formalizzato per i 

soggetti apicali. 

2. La società ha previsto l’uso di deleghe per interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione.  

3. La documentazione relativa ai rapporti con la PA viene firmata da soggetti a cui è conferita 

apposita delega. 

4. Tutta la documentazione relativa ai rapporti con la PA viene archiviata nel rispetto della 

normativa vigente. 

5. I rapporti di collaborazione con i Consulenti esterni sono regolati e formalizzati in regolari 

contratti. 

6. La Società ha formalizzato una procedura riportante i soggetti che possono interfacciarsi con 

la Pubblica Amministrazione e le modalità di gestione dei rapporti. 

7. Tutta la documentazione predisposta dai Consulenti esterni deve essere controllata da un 

adeguato livello dirigenziale prima di essere inviata all’Amministrazione Finanziaria. 
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8. La documentazione relativa ai progetti soggetti a finanziamento agevolato deve essere 

approvata da un adeguato livello dirigenziale. 

9. In caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico 

funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di rifiutare ogni corresponsione, anche se 

sottoposto a pressioni illecite, nonché di informare immediatamente dell'accaduto il proprio 

responsabile ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza. 

10. In caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, il soggetto interessato deve informarne tempestivamente il proprio 

responsabile o l'Organismo di Vigilanza. 

11. I soggetti che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le 

Forze dell'Ordine (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) ovvero con i rappresentati 

di Organi di controllo sono tenuti a garantire la massima trasparenza, disponibilità e 

collaborazione. 
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4. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

a) Attività Sensibili 

- Certificazioni, Codice Etico, Regolamento, Mansionario 

- Assunzione 

- Lavoro somministrato e cooperative 

- Valutazione del Personale  

- Dimissioni/Licenziamenti 

- Formazione 

- Bonus e premi a dipendenti 

- Gestione amministrativa del personale (es. Anagrafica dipendenti, calcolo e pagamenti 

di salari e stipendi, rimborsi spese, ecc.) 

b) Funzioni aziendali /unità organizzative coinvolte 

- Risorse Umane 

- Amministrazione, Finanza & Controllo  

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività 

sopra menzionate sono: 

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art. 25) - [AREA A RISCHIO REATO 

"STRUMENTALE"]: 

• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 
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• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (640 comma 2 c.p.) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

• Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

• Traffico di Influenze Illecite (346-bis c.p.) 

 

- Reati societari (Art.25 ter): 

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 
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• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 

 

- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies) 

• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) 

 

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art.25 quater): 

• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine 

democratico (art. 270-bis c.p.) 

• Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) 

• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) 

• Finanziamento al terrorismo (art. 2 Convenzione di New York) 

• Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 

D.Legge 15/12/1979 n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 Febbraio 1980 

n. 15) 

 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria (Art. 25 decies) 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

 

- Reati transnazionali L.146/2006: 
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• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 

• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, D. Lgs. 

n. 286/1998) 

• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998) 

 

- Reati di criminalità organizzata (Art. 24 ter): 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies) 

• Impiego di lavoratori irregolari (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012) 

• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 12 Comma 2, 3 e 

3bis) Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 modificato dalla L. 161/2017) 

• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 12 Comma 5 Dlgs 25 

luglio 1998, n. 286 modificato dalla L. 161/2017) 

 

- Razzismo e xenofobia (25-terdecies): 

• Razzismo e xenofobia: art. 5 c.2 L.167/2017 

d) Controlli Preventivi 
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In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 

1. La Società è soggetta a certificazione etica SMETA. 

2. Annualmente, Risorse Umane, Direzione e OdV effettuano degli audit sull’etica nella gestione 

del personale. 

3. La Società ha adottato i seguenti documenti: 

- Regolamento aziendale; 

- Manuale di condotta contenente regole di dettaglio e all’interno del quale viene riportato il 

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01; 

- Codice Etico. 

4. La Società ha redatto una specifica procedura volta a disciplinare le attività e i controlli relativi ai 

seguenti aspetti: 

- Assunzione del personale; 

- Valutazione del personale; 

- Calcolo della retribuzione; 

- Dimissioni. 

5. La Società ha redatto un mansionario specifico per ogni ruolo ricoperto all’interno della Società 

(Mansionario PGR-PR001/MAN001 rev. 2 dicembre 2017, aggiornato a luglio 2018 e basato 

sul CCNL dell’industria alimentare). 

6. La Società ha predisposto un sistema di deleghe e procure adeguato alle responsabilità 

assegnate. 
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7. La documentazione relativa al processo di assunzione è archiviata da parte della Funzione 

Risorse Umane. 

8. Responsabile Risorse Umane predispone un budget per le assunzioni in base alle necessità 

comunicate dalle funzioni e degli stabilimenti.  Il budget viene approvato in prima istanza da 

Responsabile di Stabilimento. A seguito di ciò, viene sottoposto alla approvazione di 

Amministratore Delegato e trasmesso a Responsabile Amministrativo.  

9. Risorse Umane, a seguito del colloquio, presenta un riepilogo del processo di selezione, 

riportando sia i candidati ritenuti idonei alla Direzione sia i candidati che non hanno superato i 

requisiti richiesti in fase di selezione. Nel riepilogo sono riportate, per ogni candidato, le 

motivazioni relative al risultato della selezione. Direzione effettua la decisione finale. 

10. In fase di assunzione viene inoltre richiesto al candidato di dichiarare l’eventuale presenza di 

carichi a lui pendenti. 

11. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. 

12. Funzione Risorse Umane effettua un controllo periodico della sussistenza permessi di 

soggiorno richiesti in fase di assunzione. A tal fine, Funzione Risorse Umane monitora la 

scadenza degli stessi mediante un file riepilogativo.  

13. La Società ha sottoscritto regolari contratti con le società cooperative esterne cui si richiedono i 

relativi servizi.  

14. La Società prevede all’interno dei contratti specifiche clausole contrattuali standardizzate, ossia: 

1) la conoscenza, da pare delle parti, dei principi e degli effetti del D.Lgs. 231/01; 2) l’adozione, 

da parte della Società di un Modello 231, con l’indicazione della messa a disposizione di un 

estratto dello stesso; 3) l’impegno, da parte delle parti, a prevenire qualsiasi comportamento che 

possa integrare fattispecie di reato punibili dal D.Lgs. 231/01; 4) l’esplicitazione del fatto che la 

violazione di quanto sopra possa dar luogo alla rescissione del contratto.  
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15. In caso di rapporti continuativi con le cooperative, la Società richiede loro il DURC, il DUVRI 

e gli eventuali attestati sulla formazione. In assenza del DURC, la Società si riserva di non 

effettuare il pagamento di quanto dovuto.  

16. La Società ha implementato un sistema di monitoraggio volto a garantire la corretta esecuzione 

dei contratti di servizio sottoscritti con la cooperativa. 

17. Mensilmente, Responsabile Risorse Umane estrae un tabulato contenente tutti i dati relativi al 

lavoro dei dipendenti (es. ore di straordinario, ore di malattia, ecc.), suddivisi per azienda e/o 

per reparto, al fine di monitorarne l’andamento e al fine di valutare il costo relativo alla parte 

variabile. 

18. Mensilmente la Società effettua il monitoraggio relativo alle ore di assenteismo, riportando sul 

report le relative motivazioni. 

19. Responsabile Risorse Umane redige un report riepilogativo annuale contenete i seguenti dati:  

- Utilizzo contratti a tempo determinato; 

- Percentuale di dipendenti uomo/donna; 

- Ore di assenza; 

- Ore di malattia; 

- Ore di straordinario. 

20. Gli straordinari vengono comunicati via e-mail dal dipendente di riferimento e vengono da 

questi autorizzati preventivamente alla loro espletazione.  

21. La Società si è dotata di un programma di registrazione e monitoraggio delle presenze, 

comprensivo di sistema di marcatura. Per dirigenti e commerciali, la Società ha previsto 

l’utilizzo di un Geo badge tramite cellulare. 
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22. La Società ha implementato un work flow autorizzativo per assenze, giustificazioni e 

straordinari, per cui le richieste sono avanzate dai capi reparto e avallate dal direttore di 

stabilimento, o, per gli straordinari, da Amministratore Delegato. Il sistema gestionale del 

personale utilizzato dalla Società impedisce di assegnare l’assenza per malattia in assenza del 

rispettivo certificato medico. 

23. La predisposizione delle buste paga viene effettuata estraendo dal programma presenze le 

informazioni e importando le stesse tramite file non modificabili all’interno del programma 

paghe. Al termine del processo, Risorse Umane verifica la completezza e l’accuratezza dei dati 

trasferiti. 

24. Risorse Umane, in fase di predisposizione delle buste paga, effettua un controllo sulle buste 

paga dal punto di vista economico, per verificare che i giorni di malattia, gli straordinari e le altre 

voci che possano avere un impatto sull’importo da erogare al dipendente, siano stati conteggiati 

in maniera corretta. In particolare, Risorse Umane effettua: 

- Confronto malattie con rilevamento presenze;  

- Confronto tra importo netto in busta del mese corrente e l’importo netto del mese 

precedente; 

- Corretta autorizzazione al rimborso spese e anticipi.   

25. Funzione Risorse Umane effettua un controllo di congruità delle spese sostenute dai dipendenti 

rispetto ai giustificativi presentati.  

26. Al fine della predisposizione dei pagamenti relativi al personale, Funzione Risorse Umane 

predispone un report riepilogativo degli importi da corrispondere suddiviso per stabilimento e 

lo trasmette ad Amministratore Delegato, che procede alla relativa approvazione.  

27. Gli importi autorizzati vengono trasmessi a Tesoreria che provvede all’evasione delle relative 

disposizioni di pagamento. Tale invio costituisce autorizzazione a procedere al pagamento. 
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28. Per quanto concerne i licenziamenti individuali, la Società si impegna ad operare nel pieno 

rispetto delle procedure di legge e in presenza del nulla osta sindacale.  

29. A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, Funzione Risorse Umane riporta il 

nominativo del dipendente dimesso alla Funzione IT, al fine di disattivare tutte le utenze 

associate al dipendente. 

30. Risorse Umane provvede al ritiro dei badge di accesso assegnati al dipendente in fase di 

assunzione. 

31. Ad ogni licenziamento corrisponde documentazione di supporto. 

32. Funzione Risorse Umane è tenuta a rendicontare tutte le ore di formazione svolte in un file 

riepilogativo diviso per tipologia di formazione erogata per ciascun dipendente. 

33. La Società ha previsto MBO per i dipendenti, corrispondenti a quanto stabilito dalla 

contrattazione sindacale.  

34. La Società ha formalizzato una procedura relativa ai rimborsi spese. Tale procedura è stata 

formalmente approvata da Amministratore Delegato. 

35. La Società ha implementato un sistema gestionale del personale, i cui accessi sono ristretti alle 

sole persone autorizzate. 

36. L’archiviazione a livello digitale dei documenti relativi al personale è effettuata mediante 

l’utilizzo di cartelle di rete condivise, i cui accessi sono ristretti alle sole persone autorizzate. 

37. Funzione Risorse Umane, in fase di assunzione, richiedere ai candidati il Casellario Giudiziale e 

la dichiarazione di relazioni di parentela con soggetti appartenenti alla PA, nonché di eventuale 

presenza di conflitti di interesse. 

38. All’interno dei contratti con i neoassunti sono inserite clausole che di accettazione e rispetto del 

Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/01. 
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5. GESTIONE DELLE VENDITE 

a) Attività Sensibili 

- Gestione dei rapporti commerciali con controparti private 

- Gestione dei canali di vendita 

- Gestione delle anagrafiche clienti  

- Gestione di uno scheda di prezzi (“pricing”) 

- Gestione delle spedizioni 

- Fatturazione e contabilizzazione 

- Gestione delle note di credito 

- Gestione dei premi ai clienti  

- Gestione degli incassi 

- Gestione del credito  

- Gestione degli agenti 

b) Funzioni aziendali /unità organizzative coinvolte 

Tali attività sensibili coinvolgono le seguenti Funzioni aziendali /unità organizzative:  

- Commerciale 

- Amministrazione, Finanza & Controllo 

- Ufficio Contratti 

- Ufficio Clienti 
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c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività 

sopra menzionate sono: 

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art. 25 D.Lgs. 231/01) - [Area a rischio 

reato "strumentale"]: 

• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 c.p.) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

• Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 
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• Traffico di Influenze Illecite (346-bis c.p.) 

 

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (Art. 25 bis D.Lgs. 231/01): 

• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 

• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 

• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

e disegni (art. 473 c.p.) 

• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

 

Reati societari (Art.25 ter D.Lgs. 231/01): 

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

 

 

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25 octies 

D.Lgs. 231/01): 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

 

Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006): 
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• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

• Favoreggiamento personale (378 c.p.) 

 

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/01): 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 

25 decies D.Lgs. 231/01): 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.)  

Abusi di mercato (25-sexies D.Lgs. 231/01): 

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 187-ter  D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

d) Controlli Preventivi 

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 
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1. La Società ha attuato un sistema dei poteri definito e formalizzato per i soggetti apicali. 

2. Tutti i documenti devono essere adeguatamente archiviati dalle funzioni coinvolte nel processo. 

3. I flussi comunicativi interni ed esterni all’azienda devono essere gestiti mediante modalità 

tracciabili.  

4. La Società ha redatto delle procedure atte a disciplinare organicamente il ciclo attivo. 

5. La Società ha redatto un’apposita procedura per ogni magazzino logico di transito. 

6. Tutti i rapporti con soggetti esterni sono regolarizzati da contratti sottoscritti dal Legale 

Rappresentante (e/o Procuratore Abilitato) della Società e all’interno dei quali sono previste 

specifiche clausole contrattuali standardizzate: 1) la conoscenza, da pare delle parti, dei principi 

e degli effetti del D.Lgs. 231/01; 2) l’adozione, da parte della Società di un Modello 231, con 

l’indicazione della messa a disposizione di un estratto dello stesso; 3) l’impegno, da parte delle 

parti, a prevenire qualsiasi comportamento che possa integrare fattispecie di reato punibili dal 

D.Lgs. 231/01; 4) l’esplicitazione del fatto che la violazione di quanto sopra possa dar luogo alla 

rescissione del contratto.  

7. Le anagrafiche clienti sono supportate da un apposito modulo autorizzato inviato da 

Commerciale ad Amministrazione. 

8. La creazione delle anagrafiche dei clienti e degli agenti può essere effettuata solo da Funzione 

Amministrazione in presenza di adeguata documentazione di supporto.  

9. Il sistema non permette di creare anagrafiche clienti non complete dei dati obbligatori. 

10. Prima di procedere alla creazione dell’anagrafica, viene verificata l’onorabilità e la professionalità 

del cliente. 

11. Il sistema tiene traccia di tutte le variazioni effettuate in anagrafica, a livello di termini di 

pagamento e variazioni dei listini associati. 
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12. I limiti di fido inseriti a sistema sono supportati da adeguata analisi di merito creditizio 

effettuata da società esterna e richiesta direttamente da Responsabile Amministrativo.  

13. Le anagrafiche clienti sono oggetto di review periodica. 

14. I listini predisposti da Funzione Marketing, devono essere approvati dalla Direzione Vendite 

delle due BU.  

15. Tutte le informazioni rilevanti relative a tale processo sono effettuate in maniera tracciabile via 

e-mail.  

16. Il monitoraggio dei listini viene effettuato da Funzione Amministrazione. 

17. Le informazioni promozionali sono tutte codificate a sistema, tramite una funzionalità di 

gestione delle promozioni, e legate all’anagrafica del cliente.  

18. I “prezzi bloccati” devono essere approvati da Responsabile Amministrativo.  

19. La Società richiede ai propri clienti di effettuare ordini in maniera tracciabile.  

20. Al momento dell’inserimento a sistema dell’ordine, il sistema propone in automatico le 

condizioni commerciali presenti in anagrafica per quel determinato cliente, per quell’articolo e 

per quella data. 

21. Viene predisposto un report di monitoraggio delle forzature applicate sui prezzi di vendita. 

22. Nel caso in cui l’ordine inviato dal cliente contenga condizioni commerciali differenti rispetto 

all’anagrafica, deve essere contattato immediatamente l’Ufficio Contratti per una verifica delle 

condizioni da applicare. 

23. In caso di pagamento anticipato, Ufficio Logistica/Produzione evade gli ordini solo dopo aver 

ricevuto specifica autorizzazione da Ufficio Crediti, il quale verifica la presenza del relativo 

incasso. 
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24. Il prelievo della merce per la spedizione viene effettuata tramite monitoraggio di corrispondenza 

tra la spedizione creata e il carico effettivo. Il DDT viene emesso per le quantità realmente 

caricate. Eventuali discrepanze vengono gestite tramite il documento di pre-bolla, il quale 

genererà una chiusura parziale dell’ordine di vendita. 

25. Non possono essere inserite quantità in aumento senza che vi sia specifica autorizzazione 

conferita tramite OdV specifico. 

26. Tutti i pre-DDT, spuntati e firmati ad evidenza dei controlli svolti, vengono archiviati in 

formato cartaceo. 

27. Viene stampato il Documento di trasporto mediante transazione specifica, richiamando il 

numero di pre-DDT. 

28. Nel momento in cui viene emesso il DDT, la giacenza contabile di magazzino viene scaricata in 

automatico. 

29. Una volta stampata la fattura il DDT viene bloccato in automatico. 

30. Per la gestione delle consegne dirette al cliente da parte del fornitore e al fine di garantire che 

tutta la quantità ordinata dalla Società al fornitore sia stata completamente venduta al cliente 

viene utilizzato uno specifico magazzino logico di transito, che deve risultare azzerato nelle 

giacenze a conclusione del processo. 

31. La società ha redatto uno specifico protocollo operativo che descrive nel dettaglio il processo di 

fatturazione - “Fatturazione-Rifatturazione”. 

32. Al fine di emettere i DDT, Funzione Amministrazione, richiama in automatico tutte le pre-

DDT inserite a sistema ed emette in provvisorio i documenti. Il sistema restituisce una 

schermata indicante eventuali errori avvenuti nel processo relativi alla mancanza del prezzo in 

ordine, oppure a errori nell’anagrafica del cliente. Solo a seguito della risoluzione di tali errori, 

l’operatore provvede a rilanciare l’emissione in modo definitivo. 



 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

47 
 

33. Durante la fase di fatturazione non è possibile effettuare modifiche relative alle quantità tra 

DDT e fattura.  

34. Per tutte le modifiche di prezzo in fattura rispetto a quanto inserito nell’OdV è presente la 

relativa documentazione di supporto, quale la richiesta formale avanzata dal commerciale e 

l’autorizzazione del Responsabile Amministrativo. 

35. Tramite log di sistema riportante eventuali errori, Amministrazione Clienti monitora il processo 

di contabilizzazione delle fatture e delle note di credito emesse. Tale controllo viene 

adeguatamente formalizzato.  

36. A seguito della fatturazione i concessionari, dotati anch’essi di installazioni autonome 

dell’applicativo, esportano un tracciato contenente le informazioni relative ai DDT emessi per 

conto della Società. Il file viene inviato a Funzione IT, la quale, previo controllo di congruità, lo 

inoltra ad un indirizzo specifico, che consente l’importazione di tali informazioni all’interno del 

gestionale contabile. 

37. A tutti i resi merce corrisponde l’emissione di nota di credito, corredata della relativa 

documentazione di supporto. Le note di credito per reso sono soggette ad approvazione 

specifica. 

38. La documentazione a supporto, comprovante l’analisi del reso, viene correttamente archiviata. 

39. Le condizioni di erogazione dei premi sono definite contrattualmente. Tutti i contratti o le 

condizioni pattuite per l’erogazione dei premi devono essere autorizzate dalla Direzione 

commerciale, e vengono codificate a sistema.  

40. Il calcolo dell’importo maturato a premio viene effettuato in modo automatico, e verificato nella 

sua accuratezza prima della liquidazione. 

41. Ai fini della emissione della nota di credito, viene generato un “DDT gestionale” con l’importo 

a premio da parte dell’ufficio contratti. L’emissione avviene da parte dell’ufficio fatturazione, 

richiamando il DDT generato in precedenza. 
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42. L’emissione di note di credito per errori in fattura e per premi a clienti sono soggette 

all’autorizzazione preventiva di Responsabile Amministrativo. 

43. Annualmente, Ufficio Contratti effettua una verifica di conguaglio rispetto ai premi erogati ai 

clienti in corso d’anno.  

44. Trimestralmente, Ufficio Tesoreria effettua una verifica sui saldi aperti presenti a sistema e 

predispone il relativo report, che viene archiviato da Ufficio Crediti.  

45. Ufficio Crediti effettua il monitoraggio del credito sulla base di un report settimanalmente 

estratto da sistema. 

46. Mensilmente, Ufficio Tesoreria verifica che il saldo di cassa, relativo ai clienti per cui è prevista 

la fatturazione da deposito, sia pari a zero.  

47. Mensilmente, Ufficio Crediti estrae da sistema il report relativo allo scaduto clienti e lo invia a 

Amministratore Delegato, Responsabile Amministrativo e Responsabile di Deposito.  

48. Ufficio Amministrativo, tramite accesso in visione al gestione di Tesoreria, riconcilia i 

movimenti importati da home banking con le partite aperte sul gestionale contabile. Tesoreria, 

ricevuta la conferma della adeguatezza dei saldi, procede alla contabilizzazione degli incassi. Dal 

processo viene generato un report di contabilizzazione, che viene archiviato. 

L’applicativo segnala in automatico eventuali anomalie nel processo di contabilizzazione. La 

chiusura delle partite viene effettuata contestualmente seguendo un processo automatico senza 

imputazione manuale dei dati. 

49. Le provvigioni agenti sono calcolate in automatico dal sistema, tramite l’associazione dei codici 

agente alle anagrafiche cliente. 

50. In fase di verifica e liquidazione mensile delle provvigioni, viene estratto un report da sistema 

riassumente la situazione dell’agente sulla base del fatturato effettivamente incassato al netto di 

eventuali sconti, abbuoni, resi. Il calcolo viene sottoposto a verifica da parte di Direzione 

commerciale. 
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51. Le fatture pro-forma dei premi devono essere firmate dagli agenti, prima dell’emissione e 

dell’invio delle fatture passive agli agenti stessi. 

52. Le modifiche effettuate sugli Ordini di Vendita rispetto a quanto previsto da listino e le 

modifiche effettuate sulle fatture rispetto a quanto previsto sugli Ordini di Vendita vengono 

costantemente monitorate.  

53. Agli agenti di vendita della Società sono conferite apposite procure.  
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6. GESTIONE  DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE  

a) Attività Sensibili 

- Acquisto di materie prime, imballaggi, servizi e servizi di trasporto 

- Fatturazione 

- Pagamenti 

b) Funzioni aziendali/ unità organizzative coinvolte 

- Amministrazione, Finanza & Controllo – Amministrazione Fornitori 

- Ufficio Acquisti Materie Prime 

- Ufficio Acquisti Imballaggi 

- Ufficio Acquisti Servizi – Ufficio Controllo Acquisti 

- Logistica  

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

Le fattispecie di reato che potrebbero potenzialmente essere realizzate nello svolgimento delle attività 

sopra menzionate sono:   

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art. 25) - [Area a rischio reato 

"strumentale"]: 

• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (640 comma 2 c.p.) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
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• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

• Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

• Traffico di Influenze Illecite (346-bis c.p.) 

 

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (Art. 25 bis) 

• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 

• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457 c.p.) 

• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli 

e disegni (473 c.p.) 

• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.) 
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- Reati societari (Art.25 ter): 

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

• Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(Art.25-octies): 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

 

- Reati transazionali L.146/2006: 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

• Favoreggiamento personale (378 c.p.) 

 

- Reati di criminalità organizzata (Art. 24 ter): 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 
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- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria (Art. 25 decies) 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

 

- Abusi di mercato (25-sexies): 

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 185  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 187-ter  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

d) Controlli Preventivi 

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 

1. La Società ha predisposto un sistema dei poteri adeguatamente definito e formalizzato. 

2. La Società si impegna a formalizzare ed archiviare tutti i controlli svolti. 

3. I prezzi sono soggetti a revisione trimestrale o semestrale e autorizzati dal Responsabile 

Ufficio Acquisti di riferimento. 

4. Ufficio Acquisti effettua una selezione dei fornitori basata su requisiti tecnici, economici e di 

onorabilità e professionalità. Ai fini della verifica economica vengono richieste almeno due 

offerte. Gli esiti della valutazione vengono formalizzati e archiviati.  

5. La merce in entrata, prima di essere accettata, è sottoposta a verifiche sia qualitative che 

quantitative. Vengono, inoltre, verificati il luogo di origine,  il bollo sanitario e il fornitore. 

Qualora accettate, viene redatto specifico modulo di accettazione. Di contro, la merce viene 

restituita al mittente. 
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6. Relativamente alle dichiarazioni del Paese di Origine presentate al Ministero della Sanità e 

all’Ufficio Veterinario, la Società ne monitora i dati. 

7. La Società ha definito specifiche soglie autorizzative degli Ordini di Acquisto di servizi. 

8. La Società richiede la presentazione del DURC a tutti i propri fornitori di servizi. Qualora non 

fosse presente il DURC la Società non effettua il pagamento. 

9. Affari Societari effettua il monitoraggio delle scadenze relative ai DURC richiesti da tutti i 

fornitori per i quali il documento è stato richiesto. Il controllo viene effettuato tramite la 

formalizzazione di uno specifico scadenziario. 

10. Ufficio Logistica, nel contattare un nuovo potenziale traportatore, oltre a condurre la trattativa 

commerciale, verifica la sussistenza di: 

- P. IVA; 

- Iscrizione alla camera di commercio; 

- Iscrizione all’Albo dei trasportatori; 

- Conto terzi; 

- DURC; 

- White List. 

11. Ufficio Logistica si impegna a tenere traccia adeguatamente formalizzata di tutte le anomalie 

riguardanti i traportatori utilizzati e le relative consegne.  

12. Prima di procedere alla fatturazione di materie prime e imballaggi, Amministrazione Fornitori 

effettua un controllo a video dei dati presenti sulla bolla. Qualora vi fossero delle 

incongruenze su prezzi e/ o quantità, Amministrazione Fornitori contatta, in prima battuta, 

l’ufficio di riferimento interno alla Società e, solo in seconda istanza, il fornitore. 
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13. Prima di procedere alla fatturazione di servizi, Amministrazione Fornitori invia le fatture ai 

richiedenti, affinché questi la vistino per accettazione. Senza l’accettazione del richiedente, 

Amministrazione Fornitori non può procedere alla registrazione della fattura.  

14. Tutte le modifiche a sistema dei codici IBAN, oltre a generare un alert, necessitano di apposita 

motivazione giustificativa. Tale motivazione rimane registrata a sistema e risulta visibile.  

15. Prima di effettuare la registrazione della fattura, Amministrazione Fornitori effettua una 

verifica di corrispondenza del prezzo inserito in fattura e del prezzo indicato nel relativo OdA. 

Nel caso di acquisto di merce, verifica anche la corrispondenza delle quantità riportate in 

fattura con quanto indicato all’interno del DDT. 

16. Ai fini della fatturazione dei costi di trasporto, Ufficio Logistica verifica che la fattura ricevuta 

dal fornitore, sia in linea con i dati di pre-fatturazione ottenuti dal sistema, riportanti il 

riepilogo su base mensile dei trasporti attribuiti a ogni fornitore. 

17. Solo Funzione AFC può contabilizzare le fatture passive. 

18. Mensilmente, Amministrazione Fornitori effettua il controllo dei registri IVA al fine di 

verificare: 

- che non vi siano salti di protocollo; 

- la correttezza delle aliquote applicate; 

- le progressività; 

- le dichiarazioni INTRA; 

- le ritenute d’acconto. 

19. Amministrazione Fornitori autorizza al pagamento le fatture tramite il lancio mensile dello 

scadenziario. Tale autorizzazione viene effettuata direttamente sul sistema gestionale di 

Tesoreria. 
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20. Amministrazione Fornitori verifica la completezza dei dati relativi allo scadenziario estratti dal 

sistema gestionale di contabilità e importati nel sistema di Tesoreria. 

21. La Società ha redatto delle procedure atte a disciplinare organicamente il ciclo passivo. 

22. Tutti i rapporti con soggetti esterni sono regolarizzati da contratti sottoscritti dal Legale 

Rappresentante (e/o Procuratore Abilitato) della Società e all’interno dei quali sono previste 

specifiche clausole contrattuali standardizzate: 1) la conoscenza, da pare delle parti, dei principi 

e degli effetti del D.Lgs. 231/01; 2) l’adozione, da parte della Società di un Modello 231, con 

l’indicazione della messa a disposizione di un estratto dello stesso; 3) l’impegno, da parte delle 

parti, a prevenire qualsiasi comportamento che possa integrare fattispecie di reato punibili dal 

D.Lgs. 231/01; 4) l’esplicitazione del fatto che la violazione di quanto sopra possa dar luogo 

alla rescissione del contratto.  

23. Per tutte le tipologie di acquisto viene redatto un budget, che è sempre formalmente 

approvato da un adeguato livello dirigenziale.  

 

  



 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

57 
 

7. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 

a) Attività Sensibili 

- Gestione degli accessi ai programmi e ai dati informatici 

- Gestione dei back up, Gestione delle interfacce di sistema, Disaster Recovery 

- Gestione delle modifiche apportate agli applicativi 

- Gestione dell’infrastruttura informatica e degli strumenti di connettività aziendale 

b) Funzioni aziendali /unità organizzative coinvolte 

- IT 

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art. 25) - [Area a rischio reato 

"strumentale"]: 

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

• Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
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• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

• Traffico di Influenze Illecite (art. 346-bis) 

 

- Reati societari (Art.25 ter): 

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

 

- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art.24-bis): 

• Documenti informatici (art. 491 -bis c.p.) 

• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 

 

- Delitti in violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies): 

• Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio (art. 171 L.633/41) 

d) Controlli Preventivi 

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 

1. La Società ha redatto una specifica procedura relativa al Disaster Recovery. 
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2. La Società ha adottato una procedura atta a disciplinare il processo di gestione dei sistemi 

informativi, la gestione della sicurezza dei sistemi informatici e telematici, nonché la gestione 

dei cambiamenti applicativi e della continuità operativa.  

3. La Società effettua una review periodica delle utenze, anche in termini di assegnazione dei ruoli.  

4. La Società prevede, all’interno degli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro, clausole 

di non divulgazione delle informazioni sensibili o privilegiate. 

5. Gli accessi ai sistemi sono garantiti da idonei sistemi di autenticazione. L'accesso ai diversi 

applicativi presenti in Società è sottoposto obbligatoriamente ad un livello di autenticazione 

doppia.  

6. La Società ha implementato dei log per gli amministratori di sistema sulle principali 

applicazioni aziendali e l’installazione di un tool per l’amministrazione ed il monitoraggio degli 

stessi. 

7. La Società ha implementato un controllo relativo agli accessi alle sale server.  

8. Funzione Risorse Umane comunica a Funzione IT le richieste di creazione/dismissione delle 

utenze assegnate a nuovi dipendenti e/o dimissionari in maniera formale e tracciabile. 

9. Le utenze legate a dipendenti dimessi sono tempestivamente rimosse.  

10. Solo gli amministratori di sistema possono provvedere alla creazione delle utenze e dei profili 

richiesti ed eliminare le utenze assegnate al personale dimissionario. 

11. I profili autorizzativi vengono assegnati agli utenti secondo le necessità operative sulla base 

delle mansioni a cui la risorsa risulta essere assegnata. La definizione degli accessi è demandata 

alla responsabilità delle aree di competenza, quali area di provenienza della risorsa (HR, 

Direzione, IT). 

12. Lo sviluppo delle modifiche viene eseguito in ambiente di test, fisicamente separato da quello 

di produzione (i due ambiente risiedono su due librerie differenti). 
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13. Per ogni change request, prima dell’esecuzione della modifica, questa viene testata dal Key User di 

riferimento, con assistenza di Funzione IT, in ambiente di test. 

14. A seguito della conferma da parte del Key User di riferimento, la modifica viene trasportata in 

ambiente di produzione da programmatori esterni o, qualora fosse stata sviluppata 

internamente, da Funzione IT. 

15. Qualora le modifiche abbiamo impatti funzionali percepibili, gli utenti devono essere 

preventivamente adeguatamente formati. 

16. La Società utilizza un antivirus dotato di sistema di aggiornamento automatico. 

17. I sistemi sono protetti da accessi non autorizzati tramite firewall. 

18. Tutti gli accessi ad internet transitano presso i server dello stabilimento principale della 

Società. 

19. Per quanto riguarda la sicurezza fisica della sala server, gli edifici ed i locali nei quali si svolge 

il trattamento sono protetti da: 

- gruppo di continuità dell’alimentazione elettrica; 

- doppio impianto di condizionamento; 

- impianto anti-incendio; 

- pavimento flottante; 

- rilevatore di fumi. 

20. Per quanto riguarda le misure atte ad impedire gli accessi non autorizzati, gli edifici ed i locali 

nei quali si svolge il trattamento dei dati sono protetti da: 

- sistemi di allarme 

- accesso controllato tramite reception 



 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

61 
 

- porta blindata all’ingresso e chiave custodita dal personale IT 

- codice numerico di accesso. 
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8. GESTIONE DEGLI ASPETTI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

a) Attività Sensibili 

- Organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della Salute e Sicurezza sul 

lavoro 

- Gestione attività di sorveglianza sanitaria 

- Gestione attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti 

- Gestione delle emergenze 

- Attività di informazione, formazione e coinvolgimento dei lavoratori in tema di Salute e 

Sicurezza sul lavoro 

- Gestione dei rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute e 

sicurezza sul lavoro 

- Rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni e degli incidenti 

- Gestione e manutenzione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla 

Salute e Sicurezza sul Lavoro 

- Misurazione e monitoraggio delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

b) Funzioni aziendali/ unità organizzative coinvolte 

- Amministratore Delegato (Datore di Lavoro) 

- Servizio Prevenzione e Protezione 

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001) 
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• Omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 

d) Controlli Preventivi 

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 

1. La Società si attiene agli standard di sicurezza richiesti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per la tutela 

della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e dà piena attuazione, nel rispetto delle lettere 

di nomina, alle procedure aziendali che regolano il "sistema sicurezza" della Società e alle misure 

di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza 

identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") redatti ai sensi del 

suddetto decreto.  

2. La Società si propone inoltre di gestire in maniera corretta, trasparente e collaborativa i rapporti 

con l'ente certificatore terzo in occasione degli audit esterni finalizzati alle verifiche di 

conformità agli standard adottati. 

3. La Società è impegnata a realizzare e mantenere ambienti e postazioni di lavoro sicuri per ogni 

dipendente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro.  

4. La Società esegue una valutazione dei rischi, adotta le opportune misure correttive per evitare 

rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e fornisce agli stessi formazione e 

informazioni specifiche in materia.  

5. La Società richiede ai terzi che operano presso le sue strutture l'osservanza delle misure sulla 

sicurezza sul lavoro e fornisce informazioni a coloro che accedono in qualità di visitatori ai 

locali, strutture e stabilimenti dell'Azienda. 

6. La Società ha nominato formalmente il Datore di Lavoro (DL) ai sensi dell'art. 2 comma 1 

lettera b) del D. Lgs. 81/08 per le unità produttive di: 
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- Sansepolcro; 

- Eboli; 

- Bologna; 

- Corte dei Frati; 

- Lodi; 

- Reggio Emilia; 

- Ozzano Taro.  

7. Il Datore di Lavoro ha provveduto a nominare formalmente le seguenti figure in materia di 

Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL): 

- RSPP; 

- Medico Competente; 

- Addetti Antincendio;  

- Addetti al primo soccorso. 

8. La Società ha formalmente conferito ai RSPP le seguenti responsabilità: 

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

- l'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all'art. 17 e 28 

del D. Lgs. 81/08; 

- elaborazione delle procedure di sicurezza; 

- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
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- partecipare alle consultazioni in materia di SSL di cui all'art. 35; 

- verificare l'osservanza delle norme in materia di SSL e l'utilizzo dei DPI da parte dei 

lavoratori; 

- verificare che i DPI abbiano i requisiti previsti dalle normative vigenti; 

- coordinare le squadre di emergenza, antincendio, primo soccorso ed evacuazione; 

- elaborare statisticamente i dati concernenti gli infortuni aziendali. 

9. La Società ha istituito e formalizzato uno specifico sistema di deleghe in materia di Salute e 

Sicurezza sul Lavoro garantendo il conferimento al Delegato di un potere di spesa per l'efficace 

adempimento delle funzioni delegate e prevedendo una periodica rendicontazione delle attività 

svolte e delle spese sostenute dal soggetto Delegato al Datore di Lavoro. 

10. Con riferimento ai Preposti per la Sicurezza, sono stati identificati e formati tutti i Capo 

Reparto e i Capo Turno degli stabilimenti.  

11. La Società si impegna a tenere sempre aggiornata la formazione in materia di Salute e Sicurezza 

sul Lavoro di tutti i suddetti soggetti. 

12. La Società annualmente definisce un budget di spesa in materia di SSL che viene 

successivamente approvato dal Datore di Lavoro.  

13. Ogniqualvolta vi sia l’esigenza di acquistare un bene o un servizio al fine di tutelare la Salute e la 

Sicurezza sui luoghi di lavoro, il RSPP provvede a ottenere 3 diversi preventivi che vengono 

sottoposti alla consultazione e approvazione da parte del DL. 

14. La Società ha predisposto e adeguatamente formalizzato ruoli, responsabilità e modalità 

operative circa: 

- la pianificazione e consuntivazione degli impegni di spesa in materia di SSL; 
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- la definizione delle modalità di rendicontazione al Datore di Lavoro delle spese in 

materia di SSL; 

- la tracciabilità delle analisi condotte circa l'effettiva realizzazione e attuazione degli 

impegni di spesa in materia di SSL. 

15. La Società ha predisposto e formalizzato ruoli, responsabilità e modalità di identificazione e 

successiva diffusione ai soggetti interessati degli aggiornamenti normativi applicabili in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro. A tal riguardo, la Società ha formalmente adottato la procedura 

"PS_11 Prescrizioni legali e volontarie". 

16. La Società ha provveduto ad eleggere almeno un RLS per ciascuna sede.  Gli RLS vengono 

consultati nelle attività previste dal D. Lgs. 81/08 quali, ad esempio, predisposizione DVR, 

partecipazione alla riunione periodica e scelta dei DPI. 

17. La Società provvede a svolgere la riunione periodica ex art. 35 con frequenza annuale per tutte 

le unità produttive. Ad essa partecipano il DL, il RSPP, il MC e il RLS e viene redatto verbale di 

riunione periodica. 

18. La Società ha definito regole formali circa le modalità di informazione ai lavoratori 

relativamente alle tematiche in materia di SSL.  

19. La Società ha definito delle regole formali circa il processo di gestione della formazione in 

materia di SSL.  

20. La Società ha formalizzato ruoli, responsabilità e modalità operative circa l'attività di 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori. A tal riguardo, ha adottato formalmente la procedura 

"PS_02 Sorveglianza Sanitaria". 

21. La Società ha provveduto a nominare formalmente un Medico Competente (MC) per ciascuno 

stabilimento e un Medico Competente Coordinatore (MCC) a cui è stata assegnata la 

responsabilità di coordinare le attività di sorveglianza sanitaria in collaborazione con gli altri 

MC.  
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22. Con riferimento alla sorveglianza sanitaria, il MC definisce annualmente il protocollo sanitario e 

successivamente provvede ad organizzare le visite mediche in accordo allo stesso protocollo. Al 

termine di ogni visita, il MC provvede a consegnare le idoneità alla mansione al lavoratore, al 

RSPP e all'ufficio del personale che sulla base delle indicazioni del MC provvedono ad 

informare i preposti.  

23. Le cartelle sanitarie sono custodite sotto le responsabilità del MC in cassette chiuse a chiave e 

non accessibili a non soggetti non autorizzati. 

24. La Società ha formalmente adottato la procedura "PS_018 Preparazione e risposta alle 

emergenze". Essa formalizza ruoli, responsabilità e modalità operative circa la gestione delle 

emergenze. 

25. La Società ha formalizzato un Piano di Emergenza Interno (PEI) per ciascuno stabilimento 

produttivo.  

26. Nel PEI sono definiti i nominativi delle squadre di emergenza, le procedure di controllo e di 

emergenza in caso di incendio, pronto soccorso, terremoto, intercettazioni, evacuazione e per 

incidenti legati alle sostanze chimiche e una planimetria nel quale sono indicati i punti di 

raccolta in caso di emergenza. 

27. Con riferimento alle prove di evacuazione, la Società provvede a organizzare una simulazione 

annuale della prova di evacuazione e a tracciare i risultati per mezzo di un verbale.  

28. Con riferimento al rischio incendio, la Società ha ottenuto – e si impegna a continuare ad 

ottenere – il Certificato Prevenzione Incendi (CPI). 

29. La Società ha formalmente adottato la procedura "PS_10 Individuazione rischi". Essa definisce 

ruoli, responsabilità e modalità operative circa il processo di valutazione dei rischi in materia di 

SSL. 

30. La Società ha formalmente adottato la procedura "PS_001 Gestione DPI". Con essa, la Società 

ha formalizzato ruoli, responsabilità e modalità operative con riferimento al processo di 



 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

68 
 

gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei DPI, garantendo la tracciabilità delle 

suddette attività.  

31. Con riferimento alle modalità di consegna dei DPI, il RSPP provvede a consegnare ai lavoratori 

i DPI sulla base dei rischi residui individuati nel DVR e delle specifiche mansioni svolte. Tali 

DPI vengono consegnati previa compilazione e asseverazione di un modulo di consegna che 

viene conservato dal RSPP. 

32. Con riferimento al mantenimento in efficienza dei DPI, in caso di usura, il dipendente segnala 

al RSPP la necessità di sostituire il DPI e il RSPP ne fornisce uno nuovo. Inoltre, in caso un 

DPI sia soggetto a scadenza, gli stessi vengono sostituiti con la collaborazione dei fornitori che 

collaborano per il monitoraggio delle date di scadenza. 

33. La Società ha predisposto un Documento di Valutazione dei rischi (DVR) per ciascuno 

stabilimento.  

34. Per ciascun reparto produttivo sono stati identificati i macchinari presenti all'interno del 

reparto, i pericoli presenti, i sistemi di sicurezza e i DPI richiesti. 

35. La Società ha previsto l'inserimento, all'interno dei contratti con i fornitori, di opportune 

clausole contrattuali volte a garantire il rispetto degli standard e delle prescrizioni in materia di 

SSL, da parte di fornitori e contrattisti, sub-appaltatori.  

36. La Società ha adottato formalmente la procedura "PS_04 Appalti". Con essa, ha formalizzato 

ruoli, responsabilità e modalità operative con riferimento all'attività di: 

- gestione dell'informativa alle imprese esterne che svolgono lavori in appalto in merito 

ai rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate a operare; 

- predisposizione e aggiornamento del DUVRI; 

- qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti con riferimento 

agli aspetti inerenti la SSL. 
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37. La Società prevede che i dipendenti della società appaltatrice possano entrare nello stabilimento 

solamente nel momento in cui il RSPP abbia ottenuto tutta la documentazione riportata in 

procedura.  

38. La Società ha formalmente adottato la procedura "PS_05 Cantieri". Con essa ha definito 

specifici ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle attività ricadenti nell'ambito di 

applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento a: 

- identificazione e formale designazione dei Coordinatori per la sicurezza negli appalti e 

nei cantieri temporanei o mobili (CSE e CSP); 

- tracciabilità delle verifiche svolte in ordine a garantire il possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa prevenzionistica vigente (es. formazione, pregressa esperienza, 

competenze specifiche, etc.); 

- tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del soggetto designato; 

- definizione dei flussi informativi verso il Datore di Lavoro o suo delegato circa 

l'operato dei Coordinatori per la Sicurezza; 

- gestione della documentazione prevista per legge (es. POS, PSC, etc.) e delle verifiche 

condotte nell'ambito delle attività di cantiere. 

39. La Società ha formalmente adottato la procedura "PS_20 Analisi degli incidenti". Con essa, ha 

formalizzato ruoli, responsabilità e modalità operative circa: 

- la rilevazione, la registrazione e l'investigazione degli infortuni; 

- la tracciabilità e l'investigazione degli incidenti e dei "mancati incidenti"; 

- la definizione dei flussi informativi al Datore di Lavoro e agli altri soggetti aziendali 

coinvolti degli infortuni e incidenti occorsi; 
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- l'analisi del fenomeno incidentale e l'individuazione delle eventuali azioni preventive e 

correttive. 

40. La Società, con riferimento alla gestione degli interventi di manutenzione, ha formalmente 

adottato la procedura "PS_06 Gestione in sicurezza attrezzature". Con essa ha definito specifici 

ruoli, responsabilità e modalità di: 

- definizione ed approvazione del piano degli interventi manutentivi; 

- monitoraggio degli interventi in accordo a quanto pianificato; 

tracciabilità delle attività di manutenzione. 

41. La Società ha formalmente adottato la procedura "PS_02 Sorveglianza sanitaria". Con essa, ha 

definito ruoli, responsabilità e modalità operative,  circa il processo di registrazione e di 

monitoraggio delle prestazioni in materia di SSL, con particolare riferimento a: 

- dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; 

- altri dati diversi da infortuni e incidenti; 

- garantire la tracciabilità delle attività svolte. 

42. Con riferimento alla sorveglianza sanitaria, il MC provvede a definire annualmente il Protocollo 

Sanitario e a presentare i risultati della sorveglianza sanitaria in sede di riunione periodica.  

43. La Società ha formalmente adottato la procedura "PS_22 Verifiche Ispettive Interne". Con essa, 

ha formalmente definito ruoli, responsabilità e modalità operative circa il processo di auditing 

interno con riferimento alle tematiche riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori, 

specificando, a tal fine: 

- la programmazione delle verifiche interne; 

- la pianificazione ed esecuzione di tali verifiche; 
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- l'esecuzione delle stesse in accordo a quanto definito dal programma; 

-  la gestione delle non conformità e delle azioni correttive/preventive necessarie; 

- la comunicazione periodica dei risultati delle verifiche verso la Direzione Aziendale. 

- La Direzione aziendale viene informata quotidianamente circa l'andamento della 

gestione delle tematiche di SSL. A tal proposito, il DL viene coinvolto in occasione 

della riunione periodica ex. art 35, nella valutazione dei rischi, nella scelta dei DPI, 

nella scelta dei fornitori, ecc. 

44. La Società ha adottato il codice disciplinare conforme alle previsioni del Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro (CCNL) per le violazioni in materia di prevenzione infortuni e di SSL.  
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9.  GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 

a) Attività Sensibili 

- Gestione dei rifiuti 

- Gestione degli adempimenti inerenti la notifica di eventi che siano potenzialmente in 

grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee 

- Gestione delle emissioni in atmosfera 

- Gestione degli scarichi idrici 

- Gestione delle apparecchiature contenenti sorgenti radiogene 

b) Funzioni aziendali/unità organizzative coinvolte 

- Amministratore Delegato (Responsabile della tutela dell'ambiente) 

- Ufficio Tecnico 

- Servizio Prevenzione e Protezione 

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

- Reati ambientali (Art. 25-undecies): 

• Violazione delle norme di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, 

scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, scarico, nelle acque del mare da 

parte di navi o aeromobili, che contengano sostanze o materiali per i quali vige il divieto 

assoluto di sversamento (Art 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 152/06); 

• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, commi 1 e 3 (primo e secondo 

periodo), 5 e 6 (primo periodo) del D. Lgs. 152/06); 

• Violazione delle norme inerenti la bonifica dei siti (Art. 257, commi 1 e 2 del D. Lgs. 

152/06); 
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• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (Art. 258, comma 4 (secondo periodo) del D. Lgs. 152/06); 

• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.); 

• Violazione valori limite di emissioni e contestuale superamento valori limite qualità 

dell’aria (Art. 279, comma 5 del D. Lgs. 152/06); 

• Violazione delle norme relative alla cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze 

lesive dell’ozono (Art. 3, comma 6 della L. 549/1993); 

• Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.); 

• Disastro ambientale (Art. 452-quater, c.p.); 

• Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452-quinquies, c.p.); 

• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies, c.p.); 

• Circostanze aggravanti (Art. 452-octies, c.p.). 

d) Controlli Preventivi 

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 

1. Ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività 

"sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 è 

espressamente richiesto di: 

- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le 

attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non 

pericolosi prodotti nelle attività di stabilimento; 
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- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal 

D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in 

base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione 

dei rifiuti e di tutela dell'ambiente; 

- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei 

fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti; 

- nel caso di realizzazione di un evento lesivo per l'ambiente, predisporre le misure di 

prevenzione necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti 

nei termini di legge; 

- assicurare massima collaborazione alle autorità pubbliche preposte al controllo degli 

insediamenti e dei siti produttivi; 

- in via generale, attuare gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento 

applicabile alla Società e predisporre la documentazione destinata agli Enti della 

Pubblica Amministrazione preposti al rilascio/rinnovo di provvedimenti autorizzativi 

(es. autorizzazione alle emissioni in atmosfera) oppure al controllo della normativa 

ambientale nel rispetto delle leggi vigenti, nazionali, comunitarie e internazionali, con 

la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, 

accurate, complete, fedeli e veritiere; 

- gestire i rapporti con i funzionari degli Enti della Pubblica Amministrazione preposti 

al controllo della normativa ambientale (es. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Regione, Comune, AUSL, ARPA, Polizia Municipale), 

nell'ambito dei poteri conferiti, secondo principi di massima trasparenza, 

collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della Pubblica 

Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli 

adempimenti richiesti; 
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- gestire in maniera corretta, trasparente e collaborativa i rapporti con l'ente certificatore 

terzo in occasione degli audit esterni finalizzati alle verifiche di conformità alle 

Autorizzazioni ambientali ricevute. 

2. La Società ha adottato un Codice Etico, all’interno del quale è previsto uno specifico 

riferimento alle tematiche ambientali. 

3. La Società ha nominato formalmente un responsabile della tutela dell'ambiente specificando 

responsabilità e mansioni.  

4. La Società ha formalizzato uno specifico organigramma che identifichi a livello di sito le figure 

responsabili per la gestione delle tematiche ambientali.  

5. La Società ha formalizzato, ruoli, responsabilità e modalità operative circa: 

- la pianificazione e consuntivazione degli impegni di spesa in materia ambientale; 

- la definizione delle modalità di rendicontazione al Datore di Lavoro delle spese in 

materia ambientale; 

- la tracciabilità delle analisi condotte circa l'effettiva realizzazione e attuazione degli 

impegni di spesa in materia ambientale. 

6. La Società ha formalizzato ruoli, responsabilità e modalità di identificazione, gestione e 

successiva diffusione ai soggetti interessati delle prescrizioni normative applicabili in materia 

ambientale all'interno della procedura "PA 06 Individuazione e gestione delle prescrizioni legali 

e valutazione del rispetto delle prescrizioni". Nello specifico è stato previsto che:  

- il RSPP, con la collaborazione dell'ufficio tecnico, garantisce l'aggiornamento 

normativo tramite la lettura di circolari informativi da consulenti e associazioni di 

categoria, le consultazioni di siti web o riviste specializzate; 

- l'ufficio tecnico mantiene aggiornato l'archivio delle circolari informative ricevute; 
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- l'ufficio tecnico, con la collaborazione del RSPP, valuta l'applicabilità della 

disposizione normativa rispetto agli aspetti ambientali della Società e definisce un 

programma di adeguamento alle nuove disposizioni con la definizione dei tempi; 

- l'ufficio tecnico comunica ai soggetti interessati i vari aggiornamenti applicabili per la 

Società; 

- il RSPP pianifica e garantisce lo svolgimento della valutazione del rispetto delle 

prescrizioni con cadenza almeno annuale. 

7. La Società ha formalizzato all'interno della procedura "PA 02 Individuazione degli aspetti 

ambientali" ruoli, responsabilità e modalità operative circa l'attività di valutazione dei rischi 

ambientali, dei controlli operativi e di gestione delle emergenze. Tale procedura prevede che sia 

responsabilità dell'ufficio tecnico, in collaborazione con l'ufficio RSPP:  

- individuare in condizioni operative a regime, anomale e di emergenza gli aspetti 

ambientali associati alle proprie attività e impianti sia in occasione di ogni 

cambiamento che si verifica in azienda e che determini nuovi elementi dell’attività che 

possono interagire con l’ambiente sia in seguito a variazione delle norme di legge in 

materia di tutela ambientale; 

- raccogliere i dati e i documenti attinenti agli aspetti ambientali da inserire nell'Archivio 

Ambiente mantenendolo aggiornato; 

- verificare annualmente che l'individuazione e la valutazione degli aspetti e impatti 

ambientali siano adeguati alla rete aziendale e, se è il caso provvedere 

all'aggiornamento. 

8. Con riferimento alle emergenze ambientali, la Società ha definito ruoli, responsabilità e modalità 

operative all'interno del Piano di Emergenza Interno circa le procedure di emergenza in caso di 

terremoto e incendi legati alle sostanze chimiche. Inoltre, la stessa Società pianifica e svolge 

periodicamente simulazioni di emergenza ambientali. 



 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

77 
 

9. La Società ha formalizzato ruoli, responsabilità e modalità con riferimento alla: 

- programmazione delle verifiche interne; 

- pianificazione ed esecuzione di tali verifiche; 

- esecuzione delle stesse in accordo a quanto definito dal programma; 

- gestione delle non conformità e delle azioni correttive/preventive necessarie; 

- comunicazione periodica dei risultati delle verifiche verso la Direzione Aziendale.  

A tal proposito, l'Ufficio Tecnico provvede a effettuare delle verifiche interne in materia 

ambientale con cadenza trimestrale che vengono tracciate per mezzo di un opportuno report.  

10. Con cadenza triennale, l'ARPAE effettua delle visite ispettive esterne nella sede di Reggio 

Emilia per verificare la conformità legislativa relativamente a: 

- approvvigionamento materie prime; 

- emissioni in atmosfera; 

- scarichi e consumo idrico; 

- energia; 

- produzione e gestione di rifiuti; 

- protezione del suolo e delle acque sotterranee; 

- emissioni sonore. 

11. La Società ha formalizzato all'interno della procedura "PA 05 Gestione della formazione" ruoli, 

responsabilità e modalità operative circa l'attività di consultazione e diffusione delle 

informazioni in materia ambientale. A tal riguardo, all'interno della suddetta procedura, è 

previsto che sia responsabilità del RSPP, in collaborazione con l'ufficio tecnico:  
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- organizzare l'attività di informazione di tutto il personale al fine di rendere 

consapevoli tutti gli operatori delle problematiche ambientali dell'azienda attraverso 

riunione periodiche di informazione, il coinvolgimento diretto nella preparazione e 

revisione della documentazione di Sistema, per mezzo delle forme di comunicazione 

tra i vari livelli e funzioni aziendali (mail, bacheche); cartellonistica, durante le attività 

di supervisione da parte dei Responsabili ai diversi livelli; 

- programmare le riunioni di sensibilizzazione/informazione rivolte a tutto il personale, 

indipendentemente dagli specifici ruoli e responsabilità, in relazione alle diverse 

attività ed emergenze ambientali. 

12. La Società ha formalizzato all'interno della procedura "PA 05 Gestione della formazione" ruoli, 

responsabilità e modalità operative circa l'attività di formazione, sensibilizzazione e competenze 

in materia ambientale. A tal riguardo, all'interno della suddetta procedura è stato previsto che sia 

responsabilità della Funzione Risorse Umane: 

- emettere le schede individuali dipendenti registrando dati personali, formazione, 

funzione di appartenenza, data di assunzione, aggiornamento di tutti gli interventi di 

addestramento e formazione; 

- individuare le competenze specialistiche; 

- individuare i fabbisogni formativi in relazione al confronto tra le 

conoscenze/competenze possedute dagli operatori e quelle necessarie ad acquisire il 

livello di competenza possedute dagli operatori. 

È, invece, stato previsto che sia responsabilità della Funzione Risorse Umane, con la 

collaborazione del RSPP e dell’Ufficio Tecnico: 

- programmare la formazione/informazione/addestramento dei lavoratori attraverso 

opportuni piani scritti; 
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- provvedere alla formazione/addestramento dei lavoratori in relazione alle mansioni 

svolte. 

13. La Società ha formalmente adottato la procedura "PA 07 Gestione rifiuti", formalizzando, in 

particolare, le specifiche responsabilità in materia di gestione dei rifiuti in accordo a quanto 

svolto operativamente. 

In particolare, la suddetta procedura prevede che: 

- Con riferimento all’identificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti: il 

RSPP classifica i rifiuti presso Newlat S.p.A., eventualmente anche con l'effettuazione 

di opportune analisi chimiche di caratterizzazione; valuta la necessità di effettuazione 

di specifiche analisi chimiche in funzione della destinazione del rifiuto; per ogni rifiuto 

compila la tabella riepilogativa dei rifiuti che comprende codice CER, denominazione, 

descrizione, origine del rifiuto e modalità di raccolta, posizione ADR. 

- Con riferimento alla raccolta e gestione del deposito temporaneo: il RSPP, per ogni 

rifiuto individua le aree di raccolta e l'area di deposito temporaneo, predisponendo 

idonei contenitori e cartelli identificativi; tiene sotto controllo la necessità di 

svuotamento dei punti di raccolta interni e movimenta i rifiuti dall'area di raccolta 

interna all'area di deposito temporaneo; verifica l'area di deposito temporaneo ogni 10 

giorni lavorativi al fine del corretto aggiornamento del registro di carico e scarico; 

verifica ogni 2 mesi che non vengano mescolati rifiuti di diversa natura e che siano 

mantenuti in buono stato i cartelli identificativi, nonché i sistemi di contenimento. E' 

inoltre stata presa visione "Planimetria delle aree di stoccaggio dei rifiuti". Come 

riferito, inoltre, i rifiuti pericolosi vengono stoccati all'interno di un deposito coperto, 

provvisto di un opportuno bacino di contenimento. 

- Con riferimento alla selezione gestione dei fornitori per attività di trasporto e 

smaltimento: il RSPP individua i gestori più idonei preferendo il recupero allo 

smaltimento; verifica le scadenze delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti 

di destinazione e richiede l'invio di quelle aggiornate.  
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- Con riferimento alla tracciabilità della documentazione inerente la gestione dei rifiuti: 

il RSPP provvede alla compilazione del registro di carico/scarico e del formulario di 

identificazione dei rifiuti; alla compilazione e trasmissione del MUD entro il 30 aprile 

di ogni anno e ad archiviarne una copia; comunicare nel report annuale AIA i dati 

annuali e gli indicatori relativi ai rifiuti.  

14. La Società ha ottenuto – e si premura di continuare ad ottenere all’espirare della data di 

scadenza della stessa – l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (Determina n. 1579 del 

11/01/2013) e successiva conferma dell'autorizzazione con Determina n. 5130 del 27/09/2017 

dell'ARPAE.  

15. La Società ha definito e formalizzato ruoli, responsabilità e modalità di notifica ad 

Autorità/Enti competenti di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il 

sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee. 

16. La Società ha definito ruoli, responsabilità e modalità operative circa il processo di gestione 

delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e di effettuazione delle stesse all'interno della 

procedura "PA 04 Emissioni in atmosfera".  

17. La Società tiene monitorati tutti i punti emissivi autorizzati e le relative prescrizioni (tale aspetto 

è oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ottenuta con Determina n. 

1579/2012)).  

Da quanto indicato nella procedura "PA 04 Emissioni in atmosfera", è responsabilità dell'ufficio 

tecnico: 

- curare la comunicazione e/o l'istruttoria autorizzativa per la modifica avvalendosi, se 

fosse il caso, di consulenti esterni; 

- segnalare al RSPP ogni eventuale necessità di modifica in merito a numero, tipologia, 

ubicazione dei punti di emissione; 
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- effettuare le operazioni di manutenzione sugli impianti di captazione/abbattimento 

registrandole; 

- definire, in base all'AIA, un piano di monitoraggio e le manutenzioni; 

- effettuare le operazioni di manutenzione sugli impianti di captazione/abbattimento 

registrandole; 

- archiviare le registrazioni relative alla manutenzione degli impianti di captazione e 

abbattimento; 

- curare la comunicazione e/o l'istruttoria autorizzativa per la modifica avvalendosi di 

consulenti esterni; 

- in caso di malfunzionamento degli impianti di abbattimento/interruzione temporanea 

o parziale delle attività provvedere a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, al 

comune e all'ARPA; 

- compilare il Report Annuale AIA e lo presenta all'ente competente entro il 31.03 di 

ogni anno; 

- archiviare la documentazione." 

18. La Società ha formalmente definito ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio della ditta 

incaricata delle attività di manutenzione degli asset contenenti sorgenti radiogene, assicurando la 

tracciabilità delle stesse attività manutentive. 

19. La Società ha mappato – e si premura di continuare a tenere monitorate mediante sorveglianze 

fisiche svolte dall’Esperto Qualificato – tutte le sorgenti radiogene per ispezioni di prodotti 

alimentari, contenenti ciascuno un tubo radiogeno. 

20. La Società ha formalmente definito ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle ditte 

incaricate delle attività di manutenzione degli asset contenenti sostanze lesive dell’ozono, 

assicurando la tracciabilità delle stesse attività manutentive. 
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21. La Società provvede a trasmettere a ISPRA, con frequenza annuale e nei tempi previsti, la 

“Dichiarazione F-gas” al fine di comunicare le quantità e le tipologie di gas ozonolesivo presenti 

nelle varie unità produttive. 

22. La Società, nel caso di acquisto di apparecchiature refrigeranti per le proprie attività, verifica 

preventivamente la tipologia di gas refrigerante utilizzato, assicurandosi che quest’ultimo non sia 

di tipo ozonolesivo. 
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10. GESTIONE DEGLI OMAGGI, DELLE REGALIE E DI ALTRE EROGAZIONI 

LIBERALI 

a) Attività Sensibili 

- Gestione omaggi e regalie 

- Gestione delle erogazioni liberali e delle donazioni 

- Gestione dei campioni prodotto 

- Gestione dei concorsi a premio 

b) Funzioni aziendali /unità organizzative coinvolte 

- Amministrazione, Finanza & Controllo  

- Risorse Umane 

- Ufficio Acquisti Materie Prime, Imballaggi e Servizi  

- Commerciale 

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art. 25) - [Area a rischio reato 

"strumentale"]: 

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 
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• Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

• Traffico di Influenze Illecite (346-bis c.p.) 

 

- Reati societari (Art.25 ter): 

• False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.p.) 

• False comunicazioni sociali delle società quotate (2622 comma 1 e 3 c.c.) 

• Impedito controllo (Art. 2625 c.c.) 

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2628 c.c.)  

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (Art. 2628 c.c.) 

• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

• Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (2629-bis) 

• Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.) 
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• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

• Indebita restituzione di conferimenti (Art.2626 c.p.) 

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.p.) 

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 

comma 1 e 2 c.c.) 

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 

• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

• Aggiotaggio (2637 cc) 

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 comma 1 

e 2 cc) 

 

- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita (Art.25-octies): 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

 

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (25-bis): 

• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 

• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457 c.p.) 

• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.) 
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- Reati Transnazionali (Art.10 L.146/2006) 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

• Favoreggiamento personale (378 c.p.) 

 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria (Art. 25 decies) 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

d) Controlli Preventivi 

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 

1. La gestione degli omaggi e delle regalie è disciplinata dal Codice Etico e dal Regolamento della 

Società. 

2. La Società, inoltre, ha elaborato e formalmente adottato dei protocolli disciplinanti la gestione 

di omaggi  regalie, nonché le erogazioni liberali, donazioni, i campioni prodotto e i concorsi a 

premio.  

3. È severamente vietato a tutti i dipendenti o collaboratori di effettuare prestazioni o pagamenti 

in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per 
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conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi e nelle prassi vigenti in ambito locale. 

4. È altresì severamente vietato concedere denaro o altre utilità (quali omaggi, promesse 

d'assunzione e/o vantaggi di qualsiasi natura) ad amministratori, direttori generali e soggetti 

sottoposti alla vigilanza di questi ultimi aventi la responsabilità di curare i rapporti commerciali 

presso i clienti, i fornitori e i partner commerciali, al sol fine di influenzarne l'indipendenza di 

giudizio e/o di ottenere illecitamente condizioni di favore (del tutto disallineate rispetto ai valori 

di mercato) per la Società, con danno economico per la controparte. 

5. Non è consentito offrire (o ricevere) direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di 

qualsiasi natura a titolo personale, a (da) terzi (Pubblica Amministrazione, associazioni, altre 

organizzazioni di analoga natura, clienti, fornitori) allo scopo di trarre indebito vantaggio per sé 

stessi e per la Società, influenzando l’autonomia di giudizio del destinatario. 

6. In quei paesi ove è nel costume offrire doni ai clienti od altri, è possibile agire in tal senso 

quando questi doni siano di natura appropriata e di modico valore, ma sempre nel rispetto delle 

leggi. Ciò non deve comunque mai essere interpretato come una ricerca di favori. 

7. È stata definita la separazione delle responsabilità e delle attività tra chi autorizza, chi esegue e 

chi controlla. La funzione richiedente identifica le potenziali associazioni/enti che potranno 

beneficiare della donazione. 

8. Tutta la documentazione relativa al processo in oggetto è archiviata su formato elettronico e/o 

cartaceo. 

9. La Società definisce un budget annuale per le erogazioni liberali, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

10. I regali di Natale effettuati dalla Società a clienti, fornitori e dipendenti sono di modico valore e, 

comunque, di importo inferiore ai limiti imposti dalla legge. 
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11. Il divieto a effettuare omaggi, regalie e altre erogazioni liberali, è imposto anche in sede di 

organizzazione di eventi o fiere. 

12. La Direzione aziendale sceglie l’associazione/ente e approva la lista di clienti e fornitori ai quali 

destinare degli omaggi (in momenti specifici dell’anno). 
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11. GESTIONE DEI CONTENZIOSI 

a) Attività Sensibili 

- Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, 

giuslavoristici e fiscali) 

- Gestione degli accessi ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di 

causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati. 

b) Funzioni aziendali /unità organizzative coinvolte 

- Amministratore Delegato 

- Amministrazione, Finanza & Controllo 

- Ufficio Acquisti Servizi  

- Risorse Umane 

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art. 25 D.Lgs. 231/01) - [Area a rischio 

reato "strumentale"]: 

• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 c.p.) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 
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• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

• Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

• Traffico di Influenze Illecite (346-bis c.p.) 

 

- Reati societari (Art.25 ter): 

• Impedito controllo (art. 2625 c.c) 

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 

• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) 

• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 

comma 1 e 2,  c.c.) 

 

- Reati di criminalità organizzata (Art. 24 ter): 
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• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

 

- Reati transnazionali (Art.10 L.146/2006) 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

• Favoreggiamento personale (378 c.p.) 

 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria (Art. 25 decies) 

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

d) Controlli Preventivi 

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 

1. La Società ha definito e formalizzato un adeguato sistema dei poteri per i soggetti apicali. 

2. È stata definita una separazione delle responsabilità e delle attività tra chi autorizza, chi esegue e 

chi controlla. In particolare: 



 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

92 
 

- Il Presidente, l’Amministratore Delegato e/o il Responsabile Amministrativo, con 

l’eventuale coinvolgimento dei responsabili di funzione interessati, verificano i 

presupposti per intraprendere una possibile azione legale.  

- La gestione delle pratiche legali è affidata a studi legali esterni. 

3. Il Presidente e l’Amministratore Delegato nell’ambito delle deleghe hanno il potere di 

rappresentare la Società in giudizio. 

4. Tutta la documentazione (lettere d’incarico e report circa lo stato d'avanzamento dei 

contenziosi in essere) è archiviata a cura del responsabile della funzione coinvolta nel 

contenzioso. 

5. I rapporti con i legali esterni sono formalizzati tramite lettere d’incarico, firmata dal Legale 

Rappresentante (e/o Procuratore Abilitato) della Società. 

6. Tutti i rapporti con soggetti esterni sono regolarizzati da contratti sottoscritti dal Legale 

Rappresentante (e/o Procuratore Abilitato) della Società e all’interno dei quali sono previste 

specifiche clausole contrattuali standardizzate: 1) la conoscenza, da pare delle parti, dei principi 

e degli effetti del D.Lgs. 231/01; 2) l’adozione, da parte della Società di un Modello 231, con 

l’indicazione della messa a disposizione di un estratto dello stesso; 3) l’impegno, da parte delle 

parti, a prevenire qualsiasi comportamento che possa integrare fattispecie di reato punibili dal 

D.Lgs. 231/01; 4) l’esplicitazione del fatto che la violazione di quanto sopra possa dar luogo alla 

rescissione del contratto.  

7. Periodicamente, la Società richiede la predisposizione del report sullo stato d'avanzamento dei 

contenziosi in essere da parte del legale esterno, da presentare alla Direzione e alle funzioni 

interessate.  

8. Le funzioni coinvolte sono tenute ad effettuare un’adeguata revisione delle attività svolte in 

outsourcing da soggetti terzi, prima che le stesse siano processate. 
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12. GESTIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA QUALITÀ 

a) Attività Sensibili 

- Gestione del Processo Produttivo 

- Monitoraggio delle merci/ servizi ricevuti (compresa la gestione del magazzino) 

- Gestione dei controlli qualitativi delle materie prime e delle non conformità (nei 

confronti dei fornitori e segnalate dai clienti) 

- Gestione delle richieste per l'ottenimento di permessi/ licenze/ certificazioni funzionali 

all'esercizio dell'attività anche in caso di ispezioni/ accertamenti che ne derivano. 

- Gestione del Sistema Qualità UNI EN ISO:9001. 

- Utilizzo di materie prime e produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita 

b) Funzioni aziendali /unità organizzative coinvolte  

- Amministratore Delegato  

- Produzione 

- Commerciale  

- Ufficio Tecnico  

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili   

- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.25 octies) 

• Ricettazione (Art. 648 c.p.) 

• Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.) 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.) 



 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

94 
 

• Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.) 

- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis 1) 

• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 

• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 

• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-

ter c.p.) 

d) Controlli Preventivi 

Per quanto concerne la gestione della produzione e della qualità, la Società ha ottenuto – e si premura di 

mantenere – la certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO:9001. Di conseguenza, il controllo sulla 

attività produttiva è garantito dal set di procedure del sistema qualità ISO:9001 e dai relativi audit. Per 

questo motivo, al fine di individuare i controlli atti a prevenire la commissione delle fattispecie di reato 

ritenute potenzialmente applicabili, si rimanda ad essa.  

Ad ogni modo, in relazione al rischio di commissione dei suddetti reati s, Newlat Food S.p.A. ha 

implementato il seguente sistema di controlli preventivi: 

1. La Società effettua il controllo sulla attività produttiva seguendo le procedure del sistema qualità 

ISO:9001 e i relativi audit. 

2. La Società si impegna a garantire elevati standard qualitativi, nel rispetto della normativa posta a 

tutela della concorrenza e del mercato e dei consumatori. 

3. La Società si obbliga a fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa l'origine, la 

composizione e qualità dei prodotti messi in vendita o in circolazione sul mercato. 

4. È fatto esplicito divieto di mettere in vendita o in circolazione prodotti le cui qualità e 

caratteristiche (intrinseche o estrinseche) siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle 

dichiarate sulle confezioni o pattuite. 
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5. È vietato dichiarare sulla confezione del prodotto l'utilizzo di materie prime e ingredienti diversi 

(per quantità e/o qualità) da quelli effettivamente usati. 

6. I principi di trasparenza e veridicità delle informazioni rese al consumatore devono costituire 

l'obiettivo dell'attività di produzione, dalla fase di acquisto della materia prima a quella di 

confezionamento ed etichettatura del prodotto. 

7. È fatto esplicito divieto di dichiarare sulla confezione un'origine del prodotto non veritiera o 

diversa da quella effettiva. 
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13. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING 

a) Attività Sensibili 

- Definizione dei budget per le attività di marketing 

- Rapporti con le Agenzie 

- Gestione delle fiere 

- Concorsi a premio, raccolte punti e altre attività 

- Gestione delle Sponsorizzazioni 

b) Funzioni aziendali /unità organizzative coinvolte 

- Presidente 

- Amministratore Delegato 

- Funzione Marketing 

- Ufficio Acquisti Servizi 

- Funzione Amministrazione 

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e Art. 25) - [Area a rischio reato 

"strumentale"]: 

• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (640 comma 2 c.p.) 

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
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• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) 

• Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

• Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater) 

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

• Truffa ai danni dello Stato o di altri enti pubblici (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

• Traffico di Influenze Illecite (346-bis c.p.) 

 

- Reati di criminalità organizzata (Art. 24 ter): 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) 

- Abusi di mercato (25-sexies): 

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 185  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 
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• Manipolazione del mercato (art. 187-ter  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

 

- Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita (Art.25-octies): 

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

d) Controlli Preventivi 

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 

1. Il budget per tutte le attività di marketing, viene predisposto dalla Funzione Marketing sulla 

base del piano delle attività. Il budget viene approvato da Presidente. Il processo è valido anche 

per i budget relativi i singoli canali di marketing. 

2. Ogni spesa, relativa al Marketing, deve comunque essere approvata da Presidente o AD. 

3. Funzione Marketing controlla mensilmente il costo sostenuto per le attività di marketing, 

verificando che sia in linea con il budget e con i preventivi.  

4. Trimestralmente, Funzione Marketing effettua un monitoraggio relativo alla coincidenza tra 

preventivi e actual. 

5. La Società, per la gestione delle attività di marketing, si rivolge a delle agenzie specializzate. La 

selezione delle agenzie per lavori nuovi avviene, a seguito del confronto di almeno due 

preventivi. La documentazione relativa alle offerte ricevute viene archiviata.   

6. Gli ordini di acquisti di materiali di stampa, i gadget, le pubblicità su automezzi e simili, passano 

da Ufficio Acquisti e vengono da questi inseriti a sistema.  

7. Con tutte le agenzie, la Società sottoscrive contratti a progetto, riportanti il prezzo finale 

complessivo concordato a preventivo.   
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8. Tutti i rapporti con soggetti esterni sono regolarizzati da contratti sottoscritti dal Legale 

Rappresentante (e/o Procuratore Abilitato) della Società e all’interno dei quali sono previste 

specifiche clausole contrattuali standardizzate: 1) la conoscenza, da pare delle parti, dei principi 

e degli effetti del D.Lgs. 231/01; 2) l’adozione, da parte della Società di un Modello 231, con 

l’indicazione della messa a disposizione di un estratto dello stesso; 3) l’impegno, da parte delle 

parti, a prevenire qualsiasi comportamento che possa integrare fattispecie di reato punibili dal 

D.Lgs. 231/01; 4) l’esplicitazione del fatto che la violazione di quanto sopra possa dar luogo alla 

rescissione del contratto.  

9. Tutte le fatture ricevute dalle agenzie sono vistate da Funzione Marketing, che è incaricata di 

controllare che l’importo corrisponda a quanto preventivato e che quindi corrisponda a quanto 

indicato all’interno del relativo contratto. In tale sede, Funzione Marketing verifica anche la 

reale esecuzione del servizio, richiedendo specifica evidenza. Tale evidenza viene allegata alla 

fattura passiva di servizio.  

10. Funzione Marketing verifica che tutte le fatture siano state registrate correttamente da Funzione 

Amministrazione. 

11. Ogni lavoro dell’agenzia, compresi gli articoli stampa su riviste target trade, prima di essere 

pubblicato, è soggetto ad una review da parte di Funzione Marketing e necessita 

dell’approvazione di AD/Presidente.  

12. Funzione Marketing verifica che il marchio utilizzato dalle agenzie o dalla stampa sia di 

proprietà della Società e che quindi non vengano utilizzati impropriamente marchi di terzi. 

13. La Società, in sede di preventivo, richiede alle agenzie di dichiarare che le immagini utilizzate 

provengano da banche dati ufficiali e regolarmente pagate. 

14. La Società tiene monitorato il rispetto delle normative relative alla tutela di marchi e brevetti (sia 

propri che altrui), nonché in tema di diritti d'autore da parte delle agenzie con cui collabora nella 

realizzazione delle attività di marketing. 
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15. Per prendere parte alle fiere, Funzione Marketing contatta l’ente fiera organizzatore e richiede 

un preventivo per l’affitto dello stand. Ricevuto il preventivo, Funzione Marketing lo sottopone 

a AD, che lo approva.  

16. La Società si rivolge a terzi solo per l’allestimento materiale dello stand, attività per cui vengono 

richiesti almeno due preventivi differenti. Tali preventivi sono valutati da Funzione Marketing. 

La decisione su quale servizi acquistare è presa da AD. 

17. Gli acquisti dei servizi legati all’allestimento materiale dello stand sono contrattualizzati e i 

relativi contratti sono firmati da AD/Presidente.  

18. Relativamente ai concorsi a premio, la metodologia predisposta da Funzione Marketing è 

soggetta ad una verifica di corrispondenza alle prescrizioni di legge da parte di un notaio e, 

successivamente, all’approvazione di AD.  

19. Il notaio redige il regolamento del concorso e lo presenta, accedendo all’apposito portale on-

line, al Ministero per lo Sviluppo Economico, affinché questi lo approvi.  

20. Ottenuto il benestare del Ministero, la Società pubblica sul proprio sito l’indizione del concorso, 

con annesso il regolamento e l’indicazione del montepremi.  

21. Le attività successive all’estrazione dei vincitori dei concorsi a premi sono sempre supportate da 

contratti scritti. Allo stesso modo, anche le attività successive di aggiudicazione dei premi 

previsti dalle raccolte punti sono sempre supportate da contratti scritti.  

22. I gadget sono consegnati esclusivamente ai clienti, nel rispetto della normativa vigente, del 

Codice Etico, del Codice di Condotta e del Regolamento Aziendale. 

23. Tutti i gadget consegnati ai clienti sono sempre supportati dal relativo DDT.  

24. Qualora intendesse girare video aziendali, la Società si impegna a richiedere sempre il consenso 

per il trattamento delle immagini a tutti i dipendenti e a monitorare il rispetto delle normative 

relative alla tutela dei diritti di autore. 
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25. La Società per le attività di “creatività” si avvale di consulenti esterni, con i quali vengono 

sottoscritti regolari contratti firmati da Presidente.  

26. Le attività di sponsorizzazione sono formalizzate mediante la sottoscrizione di un contratto 

rinnovato annualmente. 

27. L’affitto di spazi pubblicitari su cui affiggere striscioni pubblicitari riportanti i loghi aziendali è 

adeguatamente formalizzato con contratti scritti. 

28. Funzione Marketing verifica che i loghi apposti sui prodotti siano supportati dalla relativa 

autorizzazione e  che, quindi, siano stati preventivamente approvati dalle autorità competenti.  

Funzione Marketing effettua il monitoraggio delle scadenze delle suddette autorizzazioni. 

29. La Società usufruisce del servizio di identificazione offerto da Google dell’utilizzo del proprio 

nome o della propria ragione sociale in articoli pubblicati on-line. Funzione Marketing verifica 

che il nome e la ragione sociale della Società siano utilizzati correttamente e di segnalarne 

eventuali usi impropri e/ o non autorizzati. 
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14. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INVESTOR RELATOR 

a) Attività Sensibili 

- Gestione dei comunicati stampa e altri materiali di comunicazione 

- Aggiornamento sezione IR del sito web, incluso reportistica predisposta dalle funzioni 

aziendali / unità organizzative coinvolte 

- Gestione dei rapporti tra la comunità finanziaria, gli investitori, gli analisti e la Direzione 

della Società 

b) Funzioni aziendali/ unità organizzative coinvolte 

- Consiglio di Amministrazione 

- CFO/ Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari/ 

Responsabile Amministrativo 

c) Fattispecie di reato potenzialmente applicabili  

- Abusi di mercato (25-sexies): 

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 185  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

• Manipolazione del mercato (art. 187-ter  del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 

d) Controlli Preventivi 

In relazione al rischio di commissione dei reati sopra elencati, Newlat Food S.p.A. ha implementato il 

seguente sistema di controlli preventivi: 

1. Il dialogo con gli Azionisti e con gli Investitori Istituzionali, oltre che in occasione delle 

Assemblee, viene garantito mediante la funzione Investor Relator.    
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2. L’informativa agli investitori, al mercato e alla stampa è assicurata da comunicati stampa, da 

incontri con gli investitori istituzionali e con la comunità finanziaria, nonché dalla 

documentazione disponibile sul sito internet della Società. 

3. La Società promuove ogni iniziativa volta a favorire la partecipazione più ampia possibile degli 

Azionisti alle riunioni assembleari e a rendere agevole l’esercizio dei loro diritti mediante la 

diffusione dell’avviso di convocazione sul sito internet della società e con le ulteriori modalità di 

legge. 

4. La Società ha predisposto un adeguato sistema di segregazione dei ruoli e delle responsabilità tra 

le varie funzioni coinvolte. 

5. La Società ha adottato un sistema dei poteri adeguatamente definito e formalizzato per i 

soggetti apicali. 

6. La Società ha previsto che le attività considerate maggiormente critiche siano vistate o 

approvate da un adeguato livello dirigenziale. 

7. La Società ha redatto e formalmente approvato le ivi incluse procedure scritte relative alla 

gestione delle attività di Investor Relator. 

8. L’Investor Relator, su indicazione e previo autorizzazione rilasciata dalle funzioni aziendali/ 

unità organizzative coinvolte,   predispone  i comunicati stampa relativi alle informazioni price 

sensitive per la Società, ossia che si riferiscano ad eventi che accadono nella sfera di attività della 

Società e delle Società facenti parte del Gruppo che abbiano effetti rilevanti sull’andamento 

economico-patrimoniale della Società e del Gruppo, da inoltrare,  alle Autorità di Vigilanza 

competenti in materia, via Network Information System, e alla stampa. 

9. Qualora le comunicazioni abbiano direttamente per oggetto informazioni economico – 

finanziarie consuntive, il Dirigente preposto  alla redazione dei documenti contabili societari 

effettua le verifiche necessarie e appone l’attestazione prevista ai sensi dell’art. 154-bis del 

T.U.F. 
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10. L’Investor Relator ha la responsabilità di gestire i rapporti con gli analisti, e di rendere 

disponibili agli stessi i risultati consuntivati e previsionali e la reportistica ad hoc predisposti dalle 

funzioni aziendali/ unità organizzative coinvolte. 

11. L’Investor Relator tiene costantemente aggiornata la sezione IR del sito web al fine di garantire 

una tempestiva e completa informazione al pubblico. 

 


