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1

Premesse

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 231, emanato l’8 giugno 2001, (di
seguito denominato “Decreto 231”), recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
Il Decreto 231 prevede una responsabilità amministrativa (di fatto considerata di tipo penale) diretta
della società per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente legati alla stessa e
statuisce l’applicabilità nei confronti di quest’ultima di sanzioni amministrative che possono
ripercuotersi sullo svolgimento delle attività che essa svolge.
Nel rispetto del principio di legalità, la società può essere chiamata a rispondere solo della
commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi, contemplati dal Decreto 231 e smi
e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del decreto e non della realizzazione di
qualsiasi fatto costituente reato.
La responsabilità della società si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è
l’autore ed inoltre sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato e anche se il reato è
estinto per una causa diversa dall’amnistia.
L’ente non risponde se le persone indicate dal Decreto 231 hanno agito nell’interesse esclusivo
proprio o di terzi.
Tra i presupposti perché vi sia responsabilità dell’ente è necessario, inoltre, che il reato sia stato
commesso “nell’interesse o a vantaggio dell’ente” e da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto
231. Quindi non solo quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o
meno, per l’ente, ma anche nel caso in cui tale comportamento trovi ragione nell’interesse dell’ente
ovvero per favorirlo.
Occorre inoltre che l’illecito sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati:
- soggetti in “posizione apicale” , cioè “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso”;
- soggetti in “posizione subalterna”, cioè “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti apicali”.
L’art.6 del Decreto 231 prevede che la società non risponda dei reati contestati qualora dimostri di
aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la
realizzazione degli illeciti penali considerati e abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e
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l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di
autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

2

Destinatari del Modello

Quanto contenuto nel presente Modello si applica a tutti coloro che svolgono, anche di fatto,
funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ai dipendenti della
società, anche se distaccati, nonché a coloro i quali svolgono attività per IVe in forza di contratti a
progetto o di collaborazione.
I reati commessi da soggetti in “posizione apicale”

2.1

Per quanto concerne i reati commessi da soggetti “apicali” il Decreto 231 prevede l’esclusione della
responsabilità dell’ente solo se esso dimostra che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento
è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di
gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dell’ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo.
Tali condizioni devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente possa essere
esclusa.
I reati commessi da soggetti in “posizione subordinata”

2.2

Per i reati commessi da soggetti in “posizione subordinata”, l’ente è responsabile se “la commissione
del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza” ovvero dal
mancato adempimento dei doveri di direzione e di vigilanza dei soggetti che ricoprono una posizione
apicale (o delegati).
L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se l’ente, prima della commissione
del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi previste dal Decreto 231 sono:
- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
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- la confisca, che consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato
(quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro,
beni o altre utilità);
- la pubblicazione della sentenza (a spese dell’ente in uno o più giornali indicati dal giudice nella
sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale).
Qualora l’ente sia ritenuto responsabile viene applicata la sanzione pecuniaria determinata dal giudice
attraverso un sistema basato su “quote”.
Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231, applicate in aggiunta a quelle pecuniarie, sono:
- l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già
concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una
delle seguenti condizioni:
- l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
a) da un soggetto apicale,
b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi
carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

4

I reati e gli altri illeciti presupposti della responsabilità degli enti.

Nella Sezione III del Capo I del Decreto 231 (artt. 24-26) sono elencati i reati che possono dare luogo
alla responsabilità dell’ente.

A) Delitti contro la Pubblica Amministrazione
-

art. 316 bis c.p. (malversazione a danno dello Stato);

-

art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);

-

art. 317 c.p. (concussione);

-

art. 318 c.p. (corruzione per un atto di ufficio);

-

art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

-

art. 319 bis c.p. (circostanze aggravanti: quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di
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rilevante entità);
-

art. 319 ter – co. 1 c.p. (corruzione in atti giudiziari);

-

art. 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità);

-

art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

-

art. 321 c.p. (pene per il corruttore);

-

art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione);

-

art. 322 bis c.p. (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli
organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati Esteri);

-

art. 377 bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria).

B) Delitti contro la fede pubblica
-

art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di
monete falsificate);

-

art. 454 c.p. (alterazione di monete);

-

art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);

-

art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);

-

art. 459 c.p. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o
messa in circolazione di valori di bollo falsificati);

-

art. 460 c.p. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo);

-

art. 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di
monete, di valori di bollo e di carta filigranata);

-

art. 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati);

-

art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni;

-

art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);

-

art. 491 bis c.p. (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria).

C) Delitti contro la vita e l’incolumità individuale
-

art. 583 bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);

-

art. 589 c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro);

-

art. 590, 3° co, c.p. (lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).
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D) Delitti contro la personalità individuale
-

art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù o in servitù);

-

art. 600 bis c.p. (prostituzione minorile);

-

art. 600 ter, c.p. (pornografia minorile);

-

art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico);

-

art. 600 quater-1 c.p. (pornografia virtuale);

-

art. 600 quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento ed alla prostituzione minorile);

-

art. 601 c.p. (tratta di persone);

-

art. 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi);

-

art. 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni).

E) Delitti contro la inviolabilità del domicilio
-

art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);

-

art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici);

-

art. 615 quinquies c.p. (diffusione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);

-

art. 617 quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche);

-

art. 617 quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).

F) Delitti contro il patrimonio
-

art. 635 bis c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);

-

art. 635 ter c.p. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato
o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);

-

art. 635 quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici);

-

art. 635 quinquies c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

G) Delitti contro il patrimonio mediante frode
-

art. 640 co 2, n.1, c.p. (truffa commessa a danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico);

-

art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);

-

art. 640 ter c.p. (frode informatica);

-

art. 640 quinquies c.p. (frode informatica del certificatore di firma elettronica);
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-

art. 648 c.p. (ricettazione);

-

art. 648 bis c.p. (riciclaggio);

-

art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

-

art. 648 ter-1 (autoriciclaggio)

H) Reati societari
-

art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali);

-

art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori);

-

art. 2625 c.c. (impedito controllo);

-

art. 2626 c.c. (indebita restituzione di conferimenti);

-

art. 2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve);

-

art. 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante);

-

art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori);

-

art. 2629 bis c.c. (omessa comunicazione del conflitto di interessi);

-

art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale);

-

art. 2633 c.c. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);

-

art. 2635 c.c. (corruzione tra privati);

-

art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea);

-

art. 2637 c.c. (aggiotaggio);

-

art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);

-

art. 184 D.Lgs n. 58/1998 (abuso di informazioni privilegiate);

-

art. 185 D.Lgs n. 58/1998 (manipolazione del mercato);

-

art. 2621-bis c.c. (fatti di lieve entità);

-

art. 2623 c.c. primo e secondo comma (falso in prospetto);

-

art. 2624 c.c. primo e secondo comma (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione).

I) Delitti contro la personalità internazionale dello Stato
-

art. 270 c.p. (associazioni sovversive);

-

art. 270 bis c.p. e Leggi speciali (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine
democratico);

-

art. 270 ter c.p. (assistenza agli associati)

-

art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

-

art. 270 quinques c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

-

art. 270 sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo);
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-

art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

-

art. 280 bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

-

art. 289 bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

-

art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo);

-

art. 304 c.p. (cospirazione politica mediante accordo);

-

art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione);

-

art. 306 c.p. (banda armata: formazione e partecipazione);

-

art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata);

-

art. 1 Legge n. 342/1976 (impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo);

-

art. 2 Legge n. 342/1976 (danneggiamento delle installazioni a terra);

-

art. 3 Legge n. 422/1989 (sanzioni);

-

art. 5 D.Lgs n. 625/1979 (pentimento operoso);

-

art. 2 Convenzione di New York del 9/12/1999.

L) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs 231/01)
-

art. 416 cp (associazione per delinquere);

-

art. 416 bis cp (associazione di tipo mafioso);

-

art. 416 ter cp (scambio elettorale politico mafioso);

-

art. 630 cp (sequestro di persona a scopo di estorsione);

-

art. 74 DPR 9/10/1990 n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope);

-

Legge 203/91 (tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.
per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo);

-

Art. 407 co 2 lett. a n.5 c.p. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).

M) Delitti contro l’industria ed il commercio
-

art. 513 cp (turbata libertà dell’industria e del commercio);

-

art. 513 bis cp (illecita concorrenza con minaccia di violenza);

-

art. 514 cp (frodi contro le industrie nazionali);

-

art. 515 cp (frode nell’esercizio del commercio);

-

art. 516 cp (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);

-

art. 517 cp (vendita di prodotti industriali con segni mendaci);

-

art. 517-ter cp. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
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industriale);
-

art. 517 quater cp (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari).

N) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25 novies D. Lgs. n. 231/01)
-

art. 171, L n. 633/1941 primo comma, lettera a) (mettere a disposizione del pubblico, immettendola
in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa);

-

art. 171, L n. 633/1941 terzo comma (reati di cui all’art. 171 commessi sopra una opera altrui non
destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa
all'onore od alla reputazione dell'autore);

-

art. 171-bis, L n. 633/1941 (duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore
o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale
o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) (…)

-

art. 171-ter, L n. 633/1941 (per uso non personale, a fini di lucro, abusivamente duplicare,
riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,
un'opera dell'ingegno) (…)

-

art. 171-septies, L n. 633/1941 (applicazione della pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, a
soggetti diversi) (…)

-

art. 171-octies, L n. 633/1941 (a fini fraudolenti, produrre, porre in vendita, importare, promuovere,
installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale) (…)

O) Reati ambientali
-

art. 727-bis cp (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette);

-

art. 733-bis cp (danneggiamento di habitat);

-

art. 137 D.Lgs 152/2006 (scarichi non autorizzati di acque reflue industriali);

-

art. 256 D.Lgs 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata);

-

art. 257 D.Lgs 152/2006 (bonifica dei siti);

-

art. 258 D.Lgs 152/2006 (falsità nei certificati);

-

art. 259 D.Lgs 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
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-

art. 260 D.Lgs 152/2006 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti);

-

art. 260-bis D.Lgs 152/2006 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);

-

art. 279- D.Lgs 152/2006 (esercizio non autorizzato di stabilimento);

-

art. 1- L. 150/1992 (traffico non autorizzato di esemplari);

-

art. 2 L. 150/1992 (incolumità esemplari);

-

art. 3 bis L 150/1992 (falsificazione di certificati);

-

art. 3 co.6 L. n. 549 del 28/11/93 (violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell’utilizzo
di sostanze lesive dell’ozono);

-

art. 8 D.Lgs 202/2007 (inquinamento doloso);

-

art. 9 D.Lgs 202/2007 (inquinamento colposo);

-

art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale);

-

art. 452-quater c.p. (disastro ambientale);

-

art. 452-quinquies c.p. (delitti colposi contro l’ambiente).

P) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
-

art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione).

5

Adozione del Modello di organizzazione e di gestione

IVe, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, ha
ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione del Modello di Organizzazione
e Gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 (di seguito denominato “Modello”), nella
convinzione che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i
dipendenti della società e di tutti coloro che operano in nome e per conto di essa o sotto la sua
direzione e vigilanza, affinché tengano comportamenti corretti nell’espletamento delle proprie attività,
tali da prevenire il rischio di commissioni di reati previsti dal Decreto 231.
Si è quindi proceduto all’analisi del contesto aziendale, per verificare dove (in quali aree/settori
aziendali di attività), e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti
riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto 231 e a creare quindi un elenco delle attività che
sono più esposte al rischio potenziale.
Il Modello adottato da IVe si avvale di tutta una serie di procedure e controlli presenti in azienda e che
svolgono una funzione molto importante anche ai fini di prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231.

6

Il sistema delle procedure e dei controlli presente in azienda

La società è dotata di una struttura organizzativa interna suddivisa in distinte unità ciascuna delle quali
dipende direttamente dal Direttore Generale con indicate le responsabilità e i compiti attribuiti ad ogni
funzione aziendale.
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E’ stato inoltre adottato un sistema di procedure e di controlli che consente un continuo monitoraggio
delle proprie attività idoneo a garantire un controllo sull’operato di tutti i soggetti coinvolti e che,
integrato con il presente Modello, è atto a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs
231/2001.
6.1 Sistema qualità

IVe ha proceduto ad effettuare la mappatura dei processi, ossia ad individuare le attività svolte nonché
i compiti e le responsabilità attribuiti ad ogni funzione aziendale. Inoltre ha adottato un insieme di
procedure aziendali che facilitano anche l’individuazione di elementi di potenziale comportamento
doloso permettendo una interazione con il presente Modello. Tali elementi costituiscono il presupposto
per una prossima certificazione del sistema di gestione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015.
6.2 Sistema di controllo di gestione

La società ha un controllo di gestione interno per monitorare l’andamento economico che permette di
verificare l’esistenza di eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni di budget nonché
l’andamento dei costi. Al verificarsi di tali scostamenti sono coinvolte le funzioni apicali per poter
valutare gli opportuni interventi correttivi.
6.3 Sistema informatico

La responsabilità del funzionamento del sistema informatico è ben definita e riguarda:
a)

il Direttore Generale, il quale designa la/le figura/e preposta al sistema informatico e responsabile

del suo funzionamento, anche con l’ausilio di fornitori esterni i quali sottoscrivono l’apposito modulo
relativo al trattamento dei dati;
b)

i sottoposti addetti al sistema i quali devono possedere una specifica cultura della materia e delle

tecnologie che la supporta ed essere consapevoli della rigorosa riservatezza da osservare
nell’esercizio della loro attività che può essere conosciuta soltanto dalle figure che debbono servirsene
nello svolgimento delle loro funzioni.
Ciascuno inoltre è fornito di una password che limita il suo accesso esclusivamente alla fase cui è
addetto e che individua il soggetto autore della operazione che vi si compie e tutte le attività compiute
sui PC aziendali vengono salvate su apposito server.
L’alterazione in qualsiasi modo del funzionamento del sistema, l’intervento, senza averne diritto, con
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o
ad essi pertinenti, integra gli estremi del reato di cui all’art. 640 ter c.p. (frode informatica), del quale
rispondono tutti i soggetti che sono concorsi a commetterlo, quale sia la forma della
compartecipazione di ciascuno di essi.
La responsabilità amministrativa dell’Ente sussiste solo qualora il reato abbia danneggiato lo Stato o
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altro ente pubblico.
Pertanto soggetti apicali che hanno accesso al sistema informatico, oltre a dover essere dotati di una
password che registri le singole operazioni compiute, devono riportare i dati oggetto delle medesime
negli atti rispetto ai quali essi fungono da presupposto per la loro formazione e comunicazione.
6.4 Controlli da parte degli organi sociali e del Comune di Venezia

Esistono inoltre altri organismi che esercitano una funzione di controllo sull’attività della società, quali
il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico.
Va anche ricordato che IVe, in quanto il Comune di Venezia è azionista di maggioranza, è soggetta
alla Direzione e Coordinamento dello stesso.
Il Comune di Venezia, socio di controllo al 99,52%, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e
dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house, esercita sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi attraverso dei poteri di vigilanza, di verifica ed ispettivi nei confronti
della società.

7

Codice etico

IVe si è dotata di un Codice etico, parte integrante del presente Modello, nel quale sono evidenziati:
- i principi etici generali ai quali si devono uniformare tutti gli operatori della società con particolare
riferimento alla trasparenza e alla correttezza;
- il rispetto delle norme e dei regolamenti che hanno attinenza con l’attività di IVe;
- i criteri di scelta del fornitore nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza e di parità di
condizioni;
- l’estensione dell’obbligo di osservanza del Codice Etico anche a collaboratori e fornitori che ne
sottoscrivono la presa visione ed accettazione in fase contrattuale ed è quindi obbligatorio a tutti gli
effetti.
7.1 Parti correlate

Le parti correlate sono tenute all’atto della nomina, o nel corso del rapporto di lavoro, a sottoscrivere
adeguata dichiarazione di astensione da eventuali operazioni che possano comportare reati previsti
dal D.Lgs 231/01 che si determinino in funzione del collegamento che siano contrarie alle previsioni
del Codice Etico.
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7.2 Conflitto di interessi

Tutti sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e ad astenersi
dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso
dello svolgimento delle proprie funzioni.
Possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:
– svolgere una funzione di vertice (amministratore, consigliere, direttore, responsabile di funzione) e
avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti (possesso di azioni, incarichi
professionali) anche attraverso familiari o parenti;
– curare i rapporti con i fornitori e con i committenti e svolgere attività lavorativa, anche da parte di
parenti e affini, presso gli stessi;
– accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari
con IVe.
Nel caso in cui si manifesti, anche solo all’apparenza, un conflitto di interessi, gli amministratori, i
sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori interessati sono tenuti a darne comunicazione
all’Organismo di Vigilanza, che ne valuterà, caso per caso, l’effettiva esistenza.
Dirigenti e dipendenti sono tenuti a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di
lavoro, ottenendone specifica autorizzazione. La Società deve infatti poter valutare l’esistenza di
conflitti di interesse e/o il venir meno degli obblighi di cui all’art. 2105 c.c.

8

Organismo di Vigilanza

Con il compito di verificare il funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento è
stato nominato l’Organismo di Vigilanza (ODV), dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo, la cui
attività è disciplinata da un proprio regolamento.
Tale Organismo costituisce, assieme all’adozione del Modello, l’elemento essenziale per garantire la
prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231.
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e la scadenza del suo mandato
coincide con quella dell’Amministratore che lo ha nominato.
Le attribuzioni dell’ODV possono essere sintetizzate come segue:
– identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D. Lgs. 231/01 assunti o assumibili rispetto
ai reali processi aziendali, vigilando sul sistematico aggiornamento dell’attività di rilevazione e
mappatura delle aree di rischio e dei “processi sensibili”;
– vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e curare il suo aggiornamento nel senso di
evidenziare, di sua iniziativa, l’opportunità di correzioni o interventi, qualora siano emerse carenze
o possibilità di miglioramenti;
– verificare l’adeguatezza del Modello, ossia le sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
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– collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici etici e comportamentali interni;
– relazionare annualmente al Consiglio di Amministrazione sull’attività di prevenzione dei reati;
– assicurarsi che la società aggiorni il Modello, per adeguarlo alle effettive esigenze, e la mappatura
delle attività aziendali soggette a rischio-reato e dei potenziali reati;
– assicurarsi che la società curi l’informazione/formazione sugli elementi di rischio dei reati nei
confronti dei dipendenti.
Al fine di consentire l’adempimento delle suddette attività, l’ODV potrà:
- promuovere forme di comunicazione e formazione sui contenuti del Dlgs 231/2001;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- accedere liberamente presso gli uffici della società per il corretto svolgimento dei compiti assegnati.

Organo di controllo – Audit

9
9.1

Identificazione dell’organo di controllo

E’ stato istituito un sistema di controllo interno che si rapporta al Consiglio di Amministrazione.
Il team di audit è composto in via permanente da due membri esterni di società partecipata dal
Comune di Venezia, ed inoltre il Responsabile del team potrà avvalersi di professionalità interne
all’azienda.
9.2

Funzioni e poteri dell’organo di controllo

Il team di audit vigila sull’osservanza, da parte dell’amministratore, sindaco, dirigenti, dipendenti,
collaboratori, fornitori e procuratori esterni, del Codice Etico, delle procedure previste dal Sistema di
Gestione e da questo Modello.
9.3

Report

Lo svolgimento degli audit avviene secondo quanto previsto dall’apposito regolamento (Regolamento
di audit).
Gli audit consistono in verifiche effettuate dall’organo di controllo interno secondo una periodicità
almeno di due volte all’anno e in caso di necessità possono essere intensificate.
Ci sarà l’obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza su tutti i processi aziendali sottoposti nel corso
dell'anno a verifica ispettiva interna nell'ambito dei programmi di audit in vigore.
Lo stesso Organismo di Vigilanza, ricevuti gli esiti delle suddette verifiche, ne informerà, se del caso, il
Consiglio di Amministrazione.
Le non conformità connesse a possibili rischi legati alla corruzione verranno comunicate dal team al
Responsabile della Prevenzione e dell’attuazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
che ne terrà conto per la redazione della relazione annuale e per l’aggiornamento del piano e delle
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azioni da esso conseguenti.

10

Obbligo di informazione

Ogni dipendente o terzo che abbia conoscenza delle violazioni del Codice Etico, della gestione della
prevenzione e protezione, del Modello 231, del Codice Disciplinare ovvero dei Regolamenti adattati
dalla società deve darne immediata segnalazione all’Organismo di Vigilanza a mezzo posta
elettronica all’indirizzo e-mail: immobiliareveneziana@gmail.com all’attenzione dell’Organismo di
Vigilanza.
La conoscenza della violazione deve riguardare fatti e comportamenti che palesemente integrino
aspetti di natura disciplinare o penale, e non consistere in meri sospetti, supposizioni o congetture.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:
- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello 231 o comunque
conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da IVe;
- l’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua
ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o
il responsabile della presunta violazione, redigendo un apposito verbale dell’incontro e motivando
per iscritto eventuali decisioni di procedere o non procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni
violazione o sospetto di violazione del Modello 231. L’Organismo di Vigilanza agirà in osservanza
delle vigenti norme in materia di tutela della riservatezza e, comunque, farà in modo da garantire i
segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando
altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti
della Società o delle persone accusate colposamente e/o con dolo.

11

Sicurezza

11.1 Sicurezza nella sede aziendale

In applicazione del sistema di sicurezza aziendale così come definito nell’art. 30 del D.Lgs 81/2008, si
rinvia al documento di valutazione dei rischi riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro nelle sedi
permanenti degli uffici di IVe. In detto documento sono valutati i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale nonché il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
11.2 Sicurezza nei cantieri

Per quanto riguarda i cantieri, il personale di IVe che si reca in cantiere deve conoscere il piano di
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sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa e approvato dalla
Società, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni ivi contenute.
I controlli su tali adempimenti sono demandati ai soggetti preposti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs
81/2008 in combinato disposto con la normativa sui lavori pubblici.

12

Codice disciplinare

Ive si è dotata di un Codice disciplinare, applicabile a tutti i dipendenti, che elenca in maniera chiara le
varie ipotesi di infrazione (mancato rispetto delle regole di condotta e, in generale, delle procedure
interne adottate dalla società, così come ogni altra norma di legge e/o interna alla società stessa) e
indica per ciascuna di esse la sanzione comminata.
La violazione dei principi contenuti nel presente Modello dà luogo ad un procedimento disciplinare
immediato, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il
comportamento stesso costituisca anche reato.

13

Formazione

I dirigenti e tutti i responsabili dell’azienda nonché il personale dipendente è tenuto a frequentare dei
corsi di formazione sul sistema relativo al D.Lgs 231/2001, con cadenza almeno annuale.
I corsi di formazione possono avvenire con maggiore frequenza, ogni qualvolta ritenuto necessario, ad
esempio a seguito di modifica della documentazione per introduzione di nuovi reati.

14

Mappa delle attività a rischio e dei potenziali reati

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito
dell’attività di IVe che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di
prevenzione e di controllo interno così come definito nel “Regolamento di audit” ed è il risultato di un
processo complesso, che ha portato alla valutazione del rischio realizzata attraverso l’utilizzo della
mappatura dei processi.
La mappatura dei rischi è contenuta nella scheda “Mappatura dei Rischi” modulo “MOD 1”.
Da un’analisi approfondita delle attività svolte dalla Società, si considerano esclusi i reati, di seguito
elencati, previsti dal D.Lgs 231/2001 in quanto si ritiene improbabile, data la natura delle attività di IVe,
l’ipotesi di realizzazione:
- art. 24 bis relativamente ai seguenti reati:
- art. 615 ter c.p. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 quater c.p. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici
- art. 615 quinquies c.p. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
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informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 quater c.p. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 quinquies c.p. installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art 640 quinquies c.p. frode informatica del certificatore di firma elettronica
- art. 24 ter delitti di criminalità organizzata (con esclusione art. 416 c.p.);
- art. 25 bis, falsità in monete in carte di credito in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento;
- art. 25 bis-1, delitti contro l’industria e il commercio;
- art. 25 quater, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 25 quater-1, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25 quinquies, delitti contro la personalità individuale;
- art. 25 sexies, abusi di mercato;
- art. 25 octies, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 25 undecies, relativamente ai seguenti reati ambientali:
- art. 727 bis c.p., uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di
specie animali o vegetali selvatiche protette;
- art. 733 bis c.p., distruzione e deterioramento di habitat protetto;
- artt. 1 e 2 legge 150/92, importazione, esportazione detenzione, utilizzo per scopo di
lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali
di specie protette;
- art 137 comma 13 D.Lgs 152/2006, scarico in mare da parte di navi e aeromobili di
sostanze di cui è vietato lo sversamento;
- art. 260 D.Lgs 152/2006, attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti;
- art. 260 bis D.Lgs 152/2006, omessa iscrizione al sistema informatico di controllo
della tracciabilità dei flussi;
- art. 3 legge 549/93, violazioni delle disposizioni in materia di cessazione dell’utilizzo di
sostanze lesive dell’ozono;
- artt. 8 e 9 D.Lgs 202/2007, inquinamento doloso e colposo provocato da navi.
- art. 25 duodecies.
Da un’attenta analisi delle attività presenti in azienda e dei reati che potrebbero essere commessi
nella loro esecuzione, sono state individuate le seguenti attività a rischio:
–

attività di tipo amministrativo;
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–

attività inerenti alle gare, agli appalti e agli approvvigionamenti;

–

attività legate alla compravendita di beni immobili;

–

attività di locazione;

–

attività riguardante la sicurezza.

Per ognuna di tali attività sono stati individuati i potenziali reati che possono essere commessi,
oggetto quindi di verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza.
L’individuazione di ciascuna area di rischio rappresenta il presupposto fondamentale per analizzare il
potenziale reato che può essere commesso da parte dei soggetti che operano per conto della società.
La mappa dei potenziali reati si interseca con le diverse aree aziendali e costituisce una prima
valutazione dei rischi relativi alla commissione dei reati eseguiti da dipendenti, dirigenti, amministratori
e collaboratori nell’intereresse diretto e indiretto dell’Azienda.
Di seguito si analizzano le aree aziendali a rischio potenziale, individuando per ognuna le tipologie di
reato ex D.Lgs 231 che potrebbero essere commesse da amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti
e collaboratori della società. Si valuta, quindi, il ruolo di prevenzione esercitato dalle diverse procedure
adottate dalla società. A conclusione dell’analisi vengono individuati gli opportuni controlli da effettuare
sulla stessa.
14.1 Amministrazione controllo e gestione

L’attività consiste nella gestione operativa degli aspetti finanziari, economici e contabili dell’azienda,
alla cura dei rapporti con le banche, i trasferimenti dal Comune di Venezia, la liquidazione dei fornitori,
la redazione del bilancio aziendale, il monitoraggio della spesa e dei costi, la redazione di previsioni,
la loro consuntivazione ecc.

Soggetta al controllo di:
– Direttore generale
– Sindaco unico

Referente:
Amministrazione

Valutazione rispetto ai potenziali reati:
L’attività in questione si ritiene sensibile in quanto sottende tutte le operazioni finanziarie ed
economiche della società.
I potenziali reati societari coinvolgono in modo diretto od indiretto questo settore. Anche molte
fattispecie di reati conseguenti a comportamenti dolosi di corruzione o di truffa potrebbero sorgere
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direttamente dal settore, o avvalersi della complicità o dell’omissione da parte dell’area
amministrativa.
Da un’analisi specifica, il verificarsi di alcune condotte sanzionabili è del tutto remoto e improbabile,
grazie alla struttura e alle procedure interne che IVe si è data nonché alle verifiche del Sindaco Unico.
Per l’attuale composizione del capitale della società, una raffigurazione sviante verso il mercato o
verso i soci risulterebbe del tutto priva di significato in quanto mancherebbe di motivazioni e
presupposti concreti e, allo stato attuale, l’unica possibile violazione delle norme sopra richiamate
potrebbe essere ascritta al Consiglio di Amministrazione e al Direttore generale, qualora si volesse
coprire una cattiva gestione o dare una rappresentazione distorta della realtà societaria per ottenere
benefici personali immediati quali premi o benefit.
Difficilmente, però, si potrebbe ipotizzare da parte della società un beneficio anche indiretto; infatti,
nell’ipotesi avanzata, la società subirebbe un danno e non si realizzerebbe una delle condizioni
essenziali richieste per l’esistenza della responsabilità amministrativa per reati commessi da
dipendenti o amministratori.
Per quanto riguarda inoltre la richiesta di finanziamenti pubblici, tale attività viene svolta direttamente
dal Comune di Venezia, pertanto IVe non svolge un’attività commerciale che possa dare adito a fatti di
corruzione attiva verso pubblici ufficiali che gestiscono l’erogazione di fondi pubblici di qualsiasi
natura. In questo contesto si potrebbe ipotizzare la presentazione in assemblea di documenti non
veritieri oppure la richiesta di autorizzazioni da parte di Enti ma anche in questi casi il verificarsi di
condotte sanzionabili è remoto per la struttura, le procedure interne della società e alle verifiche del
Sindaco Unico.

Conclusioni
L’area amministrativa, potenzialmente a rischio reato, non sembra dover essere oggetto di un modello
specifico di prevenzione, in quanto quelli già esistenti (controllo interno, Sindaco Unico ecc.)
assolvono pienamente ai dettami del D.Lgs 231 in materia di prevenzione.
Inoltre il settore sarà sottoposto a verifiche periodiche da parte dell’Organismo di Vigilanza e dal team
di audit.
14.2 Gare, appalti e approvvigionamenti

L’attività copre tutti i rapporti contrattuali relativi agli acquisti, alle forniture, ai servizi e alle opere da
eseguirsi secondo le modalità degli appalti pubblici. In particolare l’ufficio preposto esegue le attività
inerenti alla redazione dei bandi di gara, alla pubblicazione, all’esecuzione della gara,
all’aggiudicazione delle opere e dei servizi di ingegneria.
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Riferimenti alle procedure:
Regolamento per il recepimento dell’atto di indirizzo del Comune di Venezia in materia dei limiti ad
alcune tipologie di spesa (determinazione dell’Amministratore Unico del 27.02.15).
Regolamento per l’affidamento di appalti di lavori servizi e forniture e per la disciplina relativa alla
procedura di vendita.
Regolamento per la disciplina dei conferimenti degli incarichi professionali e del reclutamento del
personale.

Soggetta al controllo di:
– Direttore Generale
– Sindaco Unico

Referente:
Il referente dell’attività è la funzione amministrativa che provvede a predisporre le gare per ordini e
service. Per attività complesse IVe si avvale di consulenze specialistiche del gruppo comune o
esterne, in coerenza con il Regolamento per il recepimento dell’atto di indirizzo del Comune di
Venezia in materia dei limiti ad alcune tipologie di spesa (determinazione dell’Amministratore Unico
del 27.02.15).

Valutazione rispetto ai potenziali reati:
La scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ed in particolare i requisiti di
qualificazione, i requisiti di aggiudicazione, la definizione dell’oggetto dell’affidamento, nonché gli
affidamenti diretti, la valutazione delle offerte, le procedure negoziate e tutte le procedure successive
relative all’esecuzione dei contratti ed alle liquidazioni sono ritenuti maggiormente sensibili in quanto a
più elevato rischio di corruzione.
La procedura negoziata ad invito o con affidamento diretto sia di servizi che di lavori nonché per
l’acquisto di beni rappresenta pertanto un ambito sensibile.
La scelta della procedura negoziata è regolata dalla normativa e trova un’ulteriore limitazione nelle
procedure espressamente previste da IVe.
Proprio per la sua natura informale e non pubblica, la procedura negoziata si presta a comportamenti
corruttivi messi in atto da appaltatori o da professionisti. In tal caso potrebbe anche individuarsi un
interesse indiretto di IVe, in quanto nella procedura negoziata è ipotizzabile un risparmio di tempo e di
costi rispetto a procedure di evidenza pubblica.
È poi possibile che la procedura negoziata sia illegittimamente utilizzata per i soli interessi di IVe
qualora si ricorra a tale procedura in casi non previsti dalla legge o in aperto contrasto con le norme
Pagina 22 di 25
D.Lgs 231

Rev. 01 del 06.07.2018

MODELLO ORGANIZZATIVO “231” – PARTE GENERALE

europee, nazionali o regionali.
Il comportamento sopra descritto presume, in ogni caso, il concorso di diverse figure aziendali nella
commissione del reato.

Conclusioni
Il rischio di reato è presente, tuttavia le procedure adottate e la maggiore limitazione del ricorso alle
procedure negoziate conseguente alle disposizioni interne costituiscono sicuri elementi di
prevenzione.
Il team di audit è tenuto a incentrare le attività di audit sulla procedura negoziata, con particolare
riguardo all’avvenuto rispetto dei limiti di importo previsti dalle procedure e dai regolamenti. Le non
conformità eventualmente rilevate dalle verifiche saranno comunicate all’ODV.
14.3

Compravendita di beni immobili.

L’attività consiste nella vendita di immobili che la società ha a patrimonio finalizzata al finanziamento
di altri interventi o nell’acquisizione di beni per il perseguimento degli scopi sociali principalmente su
indirizzo del socio Comune di Venezia.

Riferimento alle procedure:
– Regolamento per la disciplina relativa alle procedure di vendita
– Statuto

Soggetta al controllo di:
– Assemblea soci
– Consiglio di Amministrazione
– Sindaco Unico

Responsabile:
– Direttore Generale

Valutazione rispetto ai potenziali reati:
Nell’attività in esame si potrebbe configurare il rischio di corruzione o false dichiarazioni relativamente
ai valori dei terreni per ottenere vantaggi fiscali, reati di difficile realizzazione in quanto il sistema di
procedure dato dallo Statuto e dal regolamento comporta un triplo controllo su ogni atto.

Conclusioni:
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Tale attività che rappresenta l’oggetto principale della società, dovrà comunque essere verificata dal
team di audit nonché dall’ODV.

14.4

Locazione.

L’attività consiste nella locazione di immobili (appartamenti) di proprietà della società o di affitto per la
conduzione di terreni a destinazione agricola facenti parte del patrimonio della società.

Riferimento alle procedure:
– Regolamento

Soggetta al controllo di:
– Direttore Generale

Referente
– Funzione amministrativa

Valutazione rispetto ai potenziali reati:
Questa attività si presta a comportamenti potenzialmente corruttivi in quanto si possono applicare
criteri di favore. Tuttavia il sistema di regolamenti presente in IVe comporta controlli puntuali su ogni
atto: per quanto riguarda i terreni agricoli i contratti vengono verificati e sottoscritti dall’associazione di
categoria; per gli immobili vengono applicate le tariffe ministeriali definite per gli affitti agevolati.

Conclusioni
Il reato può essere compiuto tramite l’associazione per delinquere che, salvo le indicazioni contenute
nel Codice Etico e Codice Disciplinare, trova difficile verifica.
Tale attività, dovrà essere verificata dal team di audit nonché dall’OdV.
14.5

Sicurezza aziendale

L’attività in esame consiste nell’adozione di una serie di misure di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in base alla vigente normativa in materia di sicurezza negli ambienti
di lavoro.

Riferimento alle procedure:
– Documento di valutazione dei rischi
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Soggetta al controllo di
– Direttore Generale (in funzione di datore di lavoro)

Referente
– Responsabile Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Valutazione rispetto ai potenziali reati:
Per quanto riguarda le sedi aziendali, il rischio per la salute e sicurezza correlato al personale e alle
mansioni svolte all’interno degli uffici è piuttosto basso, posto che l’attività di IVe non rientra tra le
attività produttive che comportano, ad esempio, la movimentazione di carichi pesanti o l’utilizzo di
macchinari pericolosi, né comporta il contatto con agenti chimici o fisici nocivi per la salute.

Conclusioni
Sebbene il rischio di reato sia alquanto remoto, è opportuno che l’ODV provveda comunque a un
controllo sul corretto adempimento del documento di valutazione dei rischi, anche tramite una verifica
sull’operato dell’RSPP.
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