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La ditta EMAX S.r.l. ha implementato un SGQ conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2015 per: 

• dimostrare la sua abilità nel fornire prodotti e servizi conformi ai requisiti del cliente ed ai requisiti delle leggi e regolamenti applicabili, 
• incrementare la soddisfazione del cliente attraverso l’efficace applicazione del sistema e dei processi di miglioramento continuo e 
assicurando il rispetto dei requisiti indicati dal cliente e dalle leggi e regolamenti applicabili. 

Il presente Manuale della Qualità illustra come l’Azienda si fa carico dei requisiti indicati dalla norma ISO 9001:2015, EX D.lgs231/01 e dei requisiti 
indicati dalle normative applicabili. 

 

1.1 COMPANY PROFILE   
EMAX SRL nasce nel 2009 dall’esperienza ventennale del titolare nel mercato delle aziende fornitrici di servizi ENEL 

SPA, per rispondere alle esigenze delle aziende fornitrici ENEL che chiedevano uno strumento “unico” di gestione e 
collegamento al fine di coordinare le commesse, i materiali forniti e i flussi finanziari. 

 

ATTIVITA’ 
EMAX si occupa di creare Soluzioni Gestionali Online. In particolare, offre un unico sistema che mette a disposizione 
un insieme di servizi, soluzioni e prodotti idonei a gestire in regime di qualità, Consorzi ed Aziende di qualsiasi dimensione, utilizzando le moderne 
tecnologie Web per tutti i device utilizzati 

ORGANIZZAZIONE 
 

 

Nell’allegato 2 EMAX Organizzazione viene riportato l’elenco delle funzioni e il loro dettaglio operativo  
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Alla DIREZIONE , riportano in linea diretta  

• il DIRETTORE AMMINISTRAZIONE e FINANZA al quale 
risponde la  

o gestione del Personale,  
o Contabilità,  
o Segreteria e  

o Acquisti 

• il DIRETTORE COMMERCIALE che coordina inoltre 
o  le attività di MARKETING 

• il DIRETTORE TECNICO, o direttore prodotti a capo  
o dei responsabili di TEAM e PRODOTTI 

• il Resp.le del Servizio SUPPORTO e  

• il Resp.le del Servizio POST VENDITA   

• il servizio di RICERCA 

 
 

Oltre all’aspetto funzionale EMAX ha redatto una mappa dei processi aziendali che evidenzia le connessioni , input, output Responsabilità e 

collaborazioni delle funzioni all’interno del processo stesso 
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ESEMPI DI ATTIVITÀ (SOFTWARE SVILUPPATI) 
 

 

 

 

 

 

SAFE è il software creato per eseguire ispezioni 

preventive o di controllo attraverso la compilazione 
di check list. L'applicativo può essere usato per la 

compilazione di: 

• P.O.S 
• Check list QSA 
• P.J.C. 

CIO L'App per: 

• Registrare le presenze e le ore lavorate, 
smaterializzando la timbratura 

• Controllare e gestire gli accessi 

ESEMPI DI ATTIVITÀ (SOFTWARE SVILUPPATI)  
 

   

 

 

EMAX È IL SOFTWARE IDEALE PER LA GESTIONE DI 

• Commesse di lavoro 

• Materiali e magazzini 
• Fatturazione 

• Mezzi ed attrezzature 

• Personale dipendente 
• Comunicazioni 

• Calcolo delle economie e revisione prezzi 

MARKET - raggruppa le esigenze (Materiali, 

Attrezzature, Polizze, Prestazioni, Servizi ect) delle 

aziende del gruppo Emax coordinando centri di 
acquisto, offerte ed aste mirate a raggiungere il 
minor prezzo di mercato, elogiando qualità dei 

fornitori e dei clienti: il tutto garantendo il credito 
mediante fideiussione assicurativa esigibile sulla 
singola transazione/compravendita 

TICKET - È il software ideale per aziende o Comuni 

adatto a gestire richieste di intervento o altro, 

tramite interfaccia Web o Call Center 24/24H 
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LIBRETTO - È il servizio fornito da Emax per 

compilare ed inviare ad Enel le contabilità e 

documentazioni di cantiere, garantendo 
professionalità e velocità. 

CLASS È il software ideale per la gestione 

consortile dei corsi, monitoraggio delle scadenze e 

calcolo dei coefficienti K-tecnici. 

TEAM - pianifica automaticamente le RISORSE 

dalla preventivazione della committenza in base 

all’effettiva PRODUZIONE aziendale calcolata per 

specifica attività di lavoro. 
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1.3 APPROCCIO PER PROCESSI 
L’impresa EMAX Srl ritiene che i risultati previsti si raggiungano efficacemente ed efficientemente attraverso la gestione per processi. 

La gestione per processi assicura di: 

• comprendere e soddisfare costantemente i requisiti; considerare i processi in termini di valore aggiunto; il raggiungimento di prestazioni 
efficaci dei processi; miglioramento del processo basato sulla valutazione dei dati e delle informazioni. 

 

La catena del valore permette di considerare l’azienda come un sistema di attività generatrici del valore, inteso come il prezzo che il consumatore è 
disposto a pagare per il prodotto/servizio che soddisfa pienamente i propri bisogni. 
Le attività aziendali, per poter valutare la capacità competitiva di un’azienda, sono suddivise in processi generali: uno è il processo diretto o 

primario e processi di supporto (vedi mappa processi DQ.MPP.01) 
 

Le attività primarie come quelle di supporto sono scomponibili e disaggregabili in attività più specifiche ed elementari, proprie di ogni 

organizzazione. “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”. 

Il sistema garantisce l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione, è sotto la 

responsabilità di persona  diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione. 
Inoltre: 
- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; 

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione; 
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate,  
nel rispetto di quanto indicato inoltre dal modello di organizzazione, gestione e controllo - ex D.Lgs. 231/2001 

 
L’approccio per processi è applicato facendo ricorso alla metodologia PLAN-DO-CHECK-ACT con particolare attenzione al Pensiero Basato sul 

Rischio quale mezzo di prevenzione. La figura che segue presenta graficamente il meccanismo di gestione dei processi: 
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1.4 RAPPRESENTAZIONE DI UN PROCESSO NEL SISTEMA 1.5 PENSIERO BASATO SUL RISCHIO (RISK-BASED THINKING)  

 
 

 
 

Per l’azienda EMAX S.r.l. “Risk-based thinking” significa considerare il rischio 
qualitativamente, dipendente dal contesto qualitativo dell'azienda. 

Sono definiti il rigore ed il grado di formalità necessario per pianificare e 
controllare il Sistema di Gestione per la Qualità, così come i suoi processi e 

attività. 
 
L'effetto dell'incertezza di un determinato risultato ed il concetto di risk-based 

thinking, è considerato nel Sistema di Gestione per la Qualità e nell’integrato 
modello MOG 231 
L’azienda considera tale concetto implicito e lo incorpora nei requisiti per 

stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente il Sistema di 
Gestione per la Qualità. 

L’azienda adotta una particolare metodologia per l’adozione dell'approccio 
risk-based thinking basata anche sulla norma ISO 31000 che ne fornisce le 
linee guida. 

L’azienda ha stabilito per ogni processo i livelli di rischio in termini di abilità 
dell'organizzazione nel raggiungere gli obiettivi fissati e le conseguenze sui 

processi, prodotti, servizi e non conformità di sistema. 

1.5.1 MOG _ 231 _ ANALISI DEI RISCHI  
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto dispone che il Modello debba prevedere un meccanismo volto ad «individuare le attività nel cui ambito 

possono essere commessi reati». 
Dal punto di vista metodologico, l’individuazione di tali ambiti implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, tesa a verificare, da 

un lato, l’astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e, dall’altro, l’idoneità dei presidi di controllo esistenti a prevenirne la 
realizzazione. 
In questo senso, le operazioni prodromiche all’adozione del Modello sono state finalizzate all’individuazione dei processi e delle attività sensibili, 

mediante un esame preliminare della struttura organizzativa della società. 
L’analisi dell’organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite dall’Ente ha consentito una prima individuazione dei 

processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività. 
Tali informazioni sono state raccolte attraverso l’analisi della documentazione societaria e attraverso colloqui con le funzioni chiave, in quanto in 
grado di fornire indicazioni di dettaglio sui singoli processi e sulle attività delle specifiche funzioni. 

In via preliminare, è stata dunque effettuata una “mappatura” tesa ad evidenziare le attività sensibili e a circoscrivere i soggetti interessati. 
La valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati prima dell’adozione del Modello è stata effettuata secondo le indicazioni 
esplicitate all’interno del documento “Identificazione e valutazione dei rischi” cui si rinvia.  
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1.6 COMPATIBILITÀ ED INTEGRAZIONE CON ALTRI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI 
L’Azienda EMAX S.r.l. oltre al SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE uni EN ISO 9001, ha adottato il modello organizzativo MOG231. Nel complesso la 
Direzione ha stabilito inoltre di integrare le attività cogenti relative alla sicurezza ed all’ambiente nei processi controllati dal presente Sistema di 

gestione integrato considerando i seguenti requisiti: 

Contesto aziendale Processi relativi a clienti, prodotti e 
servizi 

Processi per pianificare e considerare rischi ed 
opportunità 

Direzione, politica e 
responsabilità 

Processi per il miglioramento Processi di valutazione delle prestazioni 

 
2.0 NORME DI RIFERIMENTO 
L’Azienda EMAX S.r.l ha sviluppato il SGQ in conformità alle 
norme 

 

• ISO 9000:2015 
• ISO 9001:2015 

• ISO 9004:2015 
 

Sono considerate rilevanti ai fini della corretta implementazione del sistema le 
seguenti normative: 

 

• 679/2016 Tutela dati personali _ GDPR PRIVACY  
• DLGS 81/2008 Testo unico sulla Sicurezza del lavoro 

• DLGS 231/01 

• Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e 
controllo ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001 , nr. 231  

 

L’azienda è tenuta a rispettare tutti i requisiti cogenti. 
In materia di sicurezza sul lavoro Il modello organizzativo è organizzato in modo da assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli 
obblighi giuridici relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; 
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 
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2.1 GENERALITA’ MOG 231 

LE VICENDE MODIFICATIVE DELLA SOCIETÀ SECONDO IL MOG 231  

Il decreto legislativo n. 231/ 2001 
In attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 
231/2001 (di seguito anche denominato «D.Lgs. n. 231/01») recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità 
amministrativa a carico degli enti da intendersi come società, fondazioni, associazioni, consorzi, ecc. per reati tassativamente elencati e commessi nel loro 
interesse o vantaggio. 
Con il D.Lgs. n. 231/01 è stato introdotto, a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa che si aggiunge alla responsabilità della persona 
fisica che materialmente commette i fatti illeciti; lo scopo è punir anche gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati sono stati commessi. 
 
 
La struttura del decreto 
I punti chiave riguardano: 
- le persone coinvolte nella commissione del reato (art. 6 e 7): 
- persone fisiche che rivestono posizioni c.d. “apicali” (persone con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di altra unità 

organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo); 
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati 
 

Il Decreto disciplina la responsabilità della Società nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda). 
In termini generali è stabilito che “l’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria” inflitta alla Società “risponde soltanto la Società, con il 
suo patrimonio o il fondo comune”. 
È quindi esclusa una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica della Società. 
Quali criteri generali per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte alla Società valgono quelli stabiliti dalle leggi civili sulla responsabilità della 
Società oggetto di trasformazione per i debiti della Società originario. 
Le sanzioni interdittive rimangono a carico della Società in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il 
reato, salva la facoltà per la Società risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione delle sanzioni interdittiva in sanzione pecuniaria, allorchè il 
processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato. 
Il Decreto sancisce che, nel caso di “trasformazione della Società resta ferma la responsabilità per il reati commessi anteriormente alla data in cui la 
trasformazione ha avuto effetto”. 
 
Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono irrilevanti per la responsabilità della Società: il nuovo ente sarà 
destinatario delle sanzioni applicabili alla Società originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione. 
Per quanto attiene ai possibili effetti di fusione e scissioni, la Società risultante dalla fusione, anche per incorporazione, “risponde dei reati dei quali 
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erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione”. Al subentrare della Società risultante dalla fusione dei rapporti giuridici degli enti fusi e 
dall’accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell’ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue un trasferimento della 
responsabilità in capo alla Società scaturito dalla fusione. 
Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità della Società, il giudice deve tenere conto delle 
condizioni economiche della Società originario, e non di quelle della Società risultante della fusione. 
Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che 
continua ad esistere, resta ferma la responsabilità della Società scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della 
scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie 
dovute dalla Società scisso per i reati anteriori alla scissione. L’obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito; tale limite non opera per gli enti 
beneficiari a cui sia pervenuto – anche solo in parte – il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato. 
Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della 
quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con la Società cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del 
valore dell’azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione e della Società cedente. 
La responsabilità del cessionario – oltre che limitata al valore dell’azienda oggetto di cessione (o di conferimento) – è peraltro limitata alle sanzioni 
pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza. 
 
LA RESPONSABILITÀ NEL GRUPPO DI IMPRESE 

Il Decreto non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell’Ente appartenente a un Gruppo di imprese, nonostante tale fenomeno 
sia ampiamente diffuso.  
In termini generali, si può dire che il Gruppo non assume alcun rilievo giuridico unitario, essendo un fenomeno rilevante esclusivamente in chiave 
economica. 
Partendo da tale assunto, il Gruppo non può dunque essere considerato un Ente collettivo ai sensi dell’art. 1 del Decreto e, pertanto, non può essere 
ritenuto diretto centro di imputazione della responsabilità da reato. 
Diversamente, ciascuna società che ne fa parte (e, in particolare, la holding/controllante) può essere ritenuta responsabile per il reato commesso 
nell’attività di altra società del Gruppo (specialmente, con riferimento alla holding, in una controllata). Affinché ciò accada, è necessario che ricorrano le 
seguenti condizioni: 

- è stato commesso un reato presupposto nell’interesse o a vantaggio immediato e diretto, oltre che della seconda società (nella prassi, spesso, 
si tratta di una controllata), anche della prima (in genere, la holding/controllante);  

- abbia partecipato alla commissione del reato presupposto, recando un contributo causalmente rilevante, almeno una persona fisica collegata in 
via funzionale a quest’ultima (in genere, la holding/controllante);  

- tale contributo causale venga provato in maniera concreta e specifica.  
 
Per una corretta applicazione delle disposizioni del Decreto, ciascuna società del Gruppo deve disporre di un proprio Modello Organizzativo effettivo ed 
efficace ed un proprio Organismo di Vigilanza. Il Modello deve essere coerente con il sistema dei protocolli di controllo della holding/controllante e deve 
essere garantito un adeguato scambio di informazioni tra gli Organismi di Vigilanza delle varie società che compongono il Gruppo. 
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2.2 TABELLA REATI-ILLECITI PRESUPPOSTO E SANZIONI 
Sommario e pag DELL’ALLEGATO 1 del presente documento che presenta il CATALOGO REATI riferito al EX D.LGS N.231/01  
Sommario 
Art. 24    Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture  

Art. 24-bis   Delitti informatici e trattamento illecito di dati ............................................................  

Art. 24-ter   Delitti di criminalità organizzata ...............................................................................  

Art. 25   Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio  

Art. 25-bis   Falsità in monete, in carte di pubblico 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-ter   Reati societari ......................................................................................................  

Art. 25-quater  Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali  

Art. 25-quarter.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ..................................................  

Art. 25-quinquies  Delitti contro la personalità individuale ......................................................................  

Art. 25-sexies   Reati di abuso di mercato .......................................................................................  

Art. 187-quinquies TUF  Altre fattispecie in materia di abusi di mercato ...........................................................  

Art. 25-septies  Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro ............................................................................................  

Art. 25-octies   Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio  

Art. 25-octies 1  Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ....................................  

Art. 25-novies  Delitti in materia di violazione del diritto d’autore........................................................  

Art. 25-decies  Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria  

Art. 25- undecies Reati ambientali ....................................................................................................  

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ........................................  

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia ............................................................................................  

Art. 25-quaterdecis Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati  

Art. 25- quinquesdecies Reati Tributari ......................................................................................................  

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando .......................................................................................................  

Art. 12, L. n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della 

filiera degli oli vergini di oliva] .................................................................................  

L. n. 146/2006  Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità 

transnazionale] .....................................................................................................  
 

Sanzioni applicabili 
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Il Sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. 

- Le sanzioni pecuniarie 
Diversamente da quando previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un 
sistema basato su “quote”. Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto 

conto delle condizioni “economiche e patrimoniali della Società”, in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione. 
La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l’autore del fatto illecito penalmente 

rilevante; dall’autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità della Società per l’illecito amministrativo commesso “nel suo 
interesse o a suo vantaggio”. 
Se è affermata la responsabilità della Società, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. 

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria:  
a) qualora l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non abbia ricavato un vantaggio ovvero 

ne abbia ricavato un vantaggio minimo;  
b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità. 
 

La sanzione pecuniaria derivante dal reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado:  
a) la Società ha risarcito integralmente il danno;  

b) oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato;  
c) ovvero si è adoperato in tal senso;  
d) ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati. 
 

- Le sanzioni interdittive 
Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo. 

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: 
A. l’interdizione, temporanea o definitiva, dell’esercizio dell’attività; 

B. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 
C. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
D. l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; 

E. 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: 

la Società ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso: 
- da un soggetto apicale; 

- da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; 
in caso di reiterazione degli illeciti. 
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Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. 

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive alla Società anche in via cautelare, qualora sussistano gravi 
indizi della responsabilità della Società e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il periodo che siano commessi illeciti della 
stessa indole di quello per cui si procede. 

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora la Società – prima della dichiarazione 
di apertura del dibattito di primo grado: 

A. abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato; 
B. abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso); 
C. abbia messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato; 

D. abbia eliminato e carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di 
nuovi reati.  Qualora ricorrano tutti questi comportamenti, Considerati di ravvedimento operoso , anziché la sanzione interdittiva si applicherà la 

pena pecuniaria. 
- Altre sanzioni 
 

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il Decreto prevede altre due sanzioni: 
A. la confisca, che consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la 
confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell’apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o 

al profitto del reato), salvo il risarcimento del danno; 
B. la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per interno, a spese 

della Società in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissioni nel comune ove la Società ha la sede principale. 
 

Azioni esimenti 

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede per la Società (articoli 6 e 7) una forma specifica di esonero dalla responsabilità (disciplinata dall’art. 5), dipendente 
dal soggetto che ha commesso il reato. 
- I reati commessi da soggetti “apicali” 
Per i reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, il Decreto stabilisce una presunzione relativa di responsabilità della Società, dal momento 
che si prevede l’esclusione della sua responsabilità solo se essa 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 vigila e sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare i loro aggiornamenti è stato affidato ad un organismo della 

Società 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 dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. 

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità della Società possa essere esclusa. 
- I reati commessi da soggetti in posizione “subordinata”  



 
MANUALE INTEGRATO 

REV.2 06/02/2022 

UNI EN ISO 9001-2015 
MOG 231 

 

PAG. 14 

 

Per i reati commessi da soggetti in posizione “subordinata”, la Società può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che “la 

commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o 
vigilanza”. 
In altri termini, la responsabilità della Società si fonda sull’inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti ex lege al vertice 

aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe. 
La disciplina introduce un’ulteriore presunzione, questa volta a favore della Società: l’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza non 

ricorre “se la Società, 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”. Specularmente a quanto in precedenza osservato, la colpa di organizzazione è esclusa 
dall’adozione del Modello di organizzazione e di gestione.  

L’adozione e l’attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo ai fini di prevenire i reati costituiscono l’adempimento dei 
doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità ella Società. 

La Legge non obbliga gli enti ad adottare un modello organizzativo, ma, nel caso di procedimento penale, l’esonero della responsabilità della 
Società è possibile solo dimostrando l’adozione e l’attuazione efficace del modello suddetto, oltre che l’istituzione di un organismo di vigilanza. 
Il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze: 

- individuare le attività/aree nel cui ambito possono essere commessi i reati (mappatura dei rischi); 
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire 
(politiche aziendali, procedure organizzative ed informatiche, codice etico, sistema di deleghe e procure, strutture organizzative, segregazione delle 

funzioni); 
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati; 

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV sul funzionamento e l’osservanza del modello; 
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

3.0 TERMINI E DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI  
Si applicano le definizioni fornite dalla ISO 9000:2015 e ISO 9001:2015 – EX DLGS231/01 
Ai termini che seguono, ricorrenti nel presente manuale, onde evitare ambiguità, sono associate le definizioni indicate: 

 Termini e definizioni 
Abbreviazioni I titoli delle posizioni organizzative sono abbreviati come segue: 

AMM Amministrazione TP TARGET PROCESS 
DIR Direzione  ODV ORGAMISMO DI VIGILANZA 

DQ Documento della qualità   
IO Istruzione operativa   

MQ Manuale della qualità   

E’ stata inoltre definita specifica istruzione operativa per la gestione dei documenti _ IOGEDO.02 
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4.0 CONTESTO AZIENDALE 
L’azienda determina, verifica e riesamina costantemente quali problemi interni ed esterni possano avere effetti sull’effettiva capacità di fornire 
continuamente prodotti e/o servizi conformi ai requisiti del cliente e/o di leggi e regolamenti, ovvero sui risultati attesi dal Sistema di Gestione per 
la Qualità. Le registrazioni sono all’interno del riesame della direzione 

EMAX S.R.L.  
Via Giuseppe Garibaldi, 5, 31010 Orsago TV 
Tel 0438 1840251 - fax.: +39 0438 1840327 

C.F. e P.I.: 04633210267 
R.E.A.: TV - 366022  

 

4.1 COMPRENDERE L’ORGANIZZAZIONE E IL SUO 

CONTESTO 
 

 

 
 

Al fine di analizzare e comprendere nel dettaglio le 

dinamiche e il contesto aziendale, riconosciuto anche 
come contesto interno ed esterno, l’azienda ha 

attuato SWOT e ADVANCE SWOT  
Periodicamente tale documento viene analizzato e 
aggiornato con l’evoluzione del contesto stesso  
 

WB01 - PROCEDURA DI SEGNALAZIONE 
ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

(“Whistleblowing”) 
 

Come previsto da procedura WB01 e possibile inviare 
segnalazione all’OdV all’indirizzo qui di fianco riportato  

La comunicazione dovrà riportare indicazione di 
comunicazione riservata all’ODV  

• Eventi esterni che possono 
ostacolare o frenare i progetti

•Punti di deboleza sottovalutati, 
opportunità trascurate o punti di 
forza non utilizzati. In questo caso le 
opportunità e le nimacce si 
trasformano in punti di debolezza

• Eventi esterni che posso generare 
vantaggi ( normative favorevoli, 
cambiamenti socio economici, 
sviluppo di nuove tecnologie).

•Necessario trasformare le 
opportunità in punti di forza e 
potenziarle prima che diventino 
minacce o punti deboli

•Risorse da 
migliorare, da 
ridurre, neutralizzare, 
da trasformare in 
punti di forza

•Risorse da 
potenziare e su cui 
puntare ( condizioni 
dell'azienda, know how dei 
collaboratori, struttura 
patrimoniale, tipologia 
attivittà) 

STRENGHTS

Punti di Forza

WEAKNESSES

Punti deboli

THREATS

Minacce

OPPORTUNITIES

Opportunità

https://www.google.com/search?q=EMAX&oq=emax&aqs=chrome.0.69i59j69i60j35i39j69i60j0j69i57.990j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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4.2 PARTI INTERESSATE 
L’azienda ha realizzato e mantiene attiva apposite modalità per il monitoraggio ed il riesame delle parti interessate rilevati per il SGQ e dei requisiti 
ad esse applicabili. Le registrazioni sono all’interno del riesame della direzione. 
 

CLIENTI 
La parte interessata più importante è, senza alcun dubbio, il cliente perché rappresenta la ragione stessa per la quale la nostra azienda esiste. 

Sono proprio le necessità e le aspettative dei clienti che indirizzano la maggioranza dei processi all'interno dell’organizzazione.  
Il cliente, naturalmente, si aspetta di ricevere tutto ciò per cui ha pagato e, magari, di essere stupito piacevolmente. E' normale che un cliente 

voglia che l'ordine venga registrato correttamente, che il lavoro richiesto venga svolto in tempo e che sia conforme alle sue specifiche. 
 

Anche i FORNITORI, di prodotti e si servizi, 

naturalmente, sono estremamente importanti 
come parti interessate perché forniscono i 

macchinari e attrezzature affidabili e 
tecnologicamente avanzate necessarie ad 

operare, aggiungendo valore alla catena di 

fornitura.  
 

Il loro interesse nei nostri confronti, 

naturalmente, è che continuiamo a navigare in 
buone acque e a servirci dei loro servizi.  

Altri loro primari interessi saranno che gli ordini 
che gli inoltriamo siano ben chiari e 

comprendano tutte le informazioni necessarie 

per lavorare e che i pagamenti siano puntuali. 

 

 

DIPENDENTI 
Nell’andamento dell’organizzazione, non 
possiamo non ricordare i lavoratori. EMAX 

srl ha personale diretto e indiretto e ciò che 
cerchiamo di fare è di offrire a tutti loro 
stabilità e un lavoro motivante e sicuro che 

possa soddisfarlo.  
Chi lavora per noi vuole essere formato e 

istruito per poter operare bene e in sicurezza, 
essere pagato con regolarità e nella giusta 
misura e che gli si presti la giusta attenzione 

se si lamenta per qualcosa. 
 

Anche i PROPRIETARI  
sono, naturalmente, delle parti interessate perché si aspettano che i loro soldi e i rischi che si sono assunti abbiano un buon rendimento. 

Anche gli ORGANISMI  
che vigilano sul nostro operato sono delle parti interessate.  
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4.3 SCOPO DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 
 
Lo scopo del presente manuale della qualità è quello di descrivere il sistema di gestione per la qualità attuato in accordo ai requisiti: 
• ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - requisiti (ed. 2015); 

Il manuale cita inoltre concetti base del modello di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  EX D. LGS. 231/2001 rappresentando la PARTE 
GENERALE dello stesso modello  

 
La suddivisione dei compiti, delle responsabilità (rif. § 5 e mansionario aziendale) e le principali modalità operative relative ai processi rilevanti per 
il sistema di gestione, in particolare della qualità e in generale dei restanti sistemi integrati. 

 
La scelta di introdurre un Sistema di Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 e il modello di organizzazione, gestione e controllo ex 

d.lgs. 231/2001 è motivata dalla sentita esigenza di regolamentare in forma chiara ed univoca lo svolgimento del lavoro, mediante un documento 
di riferimento (il Manuale per la Gestione Integrata, le sue procedure ed istruzioni e il codice etico), in base al quale ottimizzare l’organizzazione 
delle risorse e stabilire degli obiettivi qualitativi finalizzati a ridurre il più possibile il verificarsi di situazioni e condizioni di non conformità nei 

rapporti tecnico/commerciali con la clientela e di illecito amministrativo. 
 

Oltre a soddisfare questi scopi primari, la Direzione  ritiene che la diffusione della propria Politica per la Qualità e del codice etico aziendale, possa 

contribuire ad elevare la cultura della qualità e dell’etica nelle persone che operano nell’organizzazione e per l’organizzazione, coinvolgendole nella 
conoscenza e nell’applicazione delle sue Procedure, in modo che tutti possano concorrere alla riduzione dei rischi, degli sprechi e dei difetti, che 

inevitabilmente apportano costi aggiuntivi all’economia aziendale e all’immagine guadagnata “sul campo”. 
 
Il SGQ dell’ IMPRESA EMAX S.R.L. è conforme al modello ISO 9001:2015 con il seguente scopo: 

 

Sviluppo software, soluzioni gestionali web based 
 

Nel determinare il campo di applicazione, l’organizzazione ha considerato: 
a)I fattori interni ed esterni di cui al punto 4.1; gli obblighi di conformità di cui al punto 4.2; le sue unità organizzative, funzioni e confini fisici; le 

sue attività, prodotti e servizi; la sua autorità e abilità ad esercitare controllo e a influenzare. 
 
Tutti i requisiti del punto 8 della norma UNI EN ISO 9001:2015 risultano applicabili al sistema di gestione per la qualità implementato salvo le 

eccezioni di seguito motivate: 
 

Requisito della “Progettazione e sviluppo”: 
Il Processo di Progettazione e’ stato sviluppato prima dell'istituzione del Sistema Qualità e validato attraverso i test sul campo eseguiti nel tempo. 
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Al progetto iniziale possono essere apportate delle modifiche di tipo tecnico, definite personalizzazioni, che sono tenute sotto controllo dalla EMAX 

SRL tramite test di rilascio 
La portata effettiva delle attivita’ progettuali sono dunque da considerarsi principalmente nella gestione delle modifiche di software e nella 
gestione esecutiva di soluzione a claims inoltrati a supporto . Tale attività tecnico esecutiva limita il processo nella raccolta dei requisiti forniti dai 

clienti, analizzati e tradotti in elementi in uscita utili agli sviluppatori per la realizzazione di quanto espresso/richiesto dal cliente stesso. 
 

Il manuale cita inoltre concetti base del modello di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  EX D. LGS. 231/2001 
 

4.4 SISTEMA DI GESTIONE PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E RELATIVI PROCESSI  

STRUTTURA DEL MODELLO 
 
Il Modello si compone di una PARTE GENERALE, incluso nel presente manuale che contiene i principi e le finalità del modello stesso, di una 
Sezione Speciale, relativa ai principi di condotta sulle aree sensibili più rilevanti, identificata anche come sezione PROCEDURE, FLUSSI E 
PROTOCOLLI e di ALLEGATI. 

Punti cardine del modello sono: 
- il Codice Etico (cfr. Codice Etico); 

- la mappa delle attività «sensibili» dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. n. 
231/2001, custodita dall’Organismo di Vigilanza (cfr. Analisi dei rischi/Risk Management Format); 

- le Procedure e i Protocolli predisposti ed integrati in ottemperanza degli obiettivi previsti dal presente modello, comprese le procedure 

predisposte per il SGI aziendale composto dai sistemi di certificati UNI-EN ISO 9001:2015  
- l’attribuzione agli Organismi di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del modello (cfr. Regolamento 

Organismo di Vigilanza); 

- Sistema di sanzioni in caso di violazioni da parte di amministratori, dipendenti e collaboratori (cfr. Sistema sanzionatorio/disciplinare ); 
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni 

momento; 
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio; 
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; ( cfr. Griglia dei poteri ) 

- la messa a disposizione degli Organismi di Vigilanza di tutte le risorse aziendali che l’OdV ritiene utili per poter effettuare i controlli; 
- l’attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a 

campione); ( cfr. Piano degli Audit )  
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle 

procedure istituite. 

Vedi anche Tabella di Correlazione con i requisiti di altri standard allegata 
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4.4.1 SGQ E SUOI PROCESSI 
L'architettura della documentazione del Sistema è presentata con lo schema che segue.  
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MAPPA REDATTA CON X-MIND  
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APPROVAZIONE E TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLA 
DOCUMENTAZIONE, DELLE REGISTRAZIONI E DELLA 
CONFORMITÀ LEGISLATIVA  
E’ predisposta un’apposita procedura “GESTIONE DOCUMENTI, 
REGISTRAZIONI e CONFORMITA’ LEGISLATIVA  ” che dettaglia le 
modalità di emissione, verifica ed approvazione della documentazione e 

delle registrazioni del sistema di gestione nonché le modalità per la 
tenuta sotto controllo , archiviazione e distribuzione.   

Modifiche al Sistema integrato comportano l'adeguamento della relativa 
documentazione. 
Come evidenziato nel ramo DOCUMENTI della mappa mentale, l’Azienda 

ha provveduto ad emettere una serie di documentazione a sostegno del 
Sistema di Gestione  
Tra questi individuiamo inoltre la MAPPA DEI PROCESSI dove vengono 

esplicitate le responsabilità sui processi aziendali, come del resto i suoi 
input e output . Tramite il documento di analisi e monitoraggio, allegato 
al riesame della Direzione, l’azienda provvede inoltre ad effettuare le 

misurazioni sui relativi indicatori prestazionali . Presa coscienza che ogni 
ambito e processo in azienda ha un rischio collegato EMAX ha redatto 
inoltre un file in excel denominato Risk Management format dove di 

evidenziano le possibili azioni a riduzione dei rischi espressi mentre nella 
GRIGLIA DEI POTERI e nei PROTOCOLLI / PROCEDURE si assicurano la 
separazione e l’indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi 

la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli. 
Sono stabiliti limiti all’autonomia decisionale per l’impiego delle risorse 

finanziarie, in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità 
organizzative affidate a singole persone. 
Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è 

assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono 
titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta. ( vedi GRIGLIA 
DEI POTERI)  

Tutte le informazioni relative al funzionamento dei processi sono 
documentate e conservate come previsto nelle apposite procedure. 
In tale occasione vengono inoltre definiti gli spazi di miglioramento da 

perseguire per il futuro.   
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5.0  DIREZIONE AZIENDALE - LEADERSHIP 
5.1 – 5.2. – 5.3 RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITA’, DELEGHE E AUTORITA’ 
 

 
 

5.3.4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
Premessa 
In ottemperanza all’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, 

l’Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla 
commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del 
Decreto, se l’Organo dirigente ha, fra l’altro: 
- preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello di 

organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati 
considerati; 

- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 
Modello e di curarne l’aggiornamento ad un Organismo dell’Ente dotato 
di autonomi poteri di iniziativa e controllo. 

L’affidamento dei suddetti compiti ad un Organismo dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed 

efficace svolgimento degli stessi, rappresentano, dunque, 
presupposti indispensabili per il pieno funzionamento del Modello e, 
conseguentemente, per l’esonero dalla responsabilità prevista dal 

D.lgs. 231/01. 
I requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, 

solo “OdV”) individuati dalla legge (e in parte meglio specificati dalle 
“Linee guida” Confindustria) possono essere così identificati: 
- Autonomia ed Indipendenza: la posizione dell’Organismo di Vigilanza 

deve essere quella di un Organismo terzo, gerarchicamente collocato al 
vertice dell’organizzazione societaria, non soggetto alla linea direttiva 
dell'Ente in quanto libero da qualsiasi interferenza o condizionamento 

gerarchico, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili 
e i cui componenti devono essere privi di poteri decisionali ed operativi 
all’interno dell’Ente; 

- Professionalità: i componenti dell’OdV devono possedere, nel loro 
complesso, specifiche competenze in ambito giuridico, economico, in 
materia di tecniche di analisi e di valutazione dei rischi; 

- Continuità di azione: intesa in termini di effettività dell’attività di 
vigilanza e controllo e di costanza temporale dello svolgimento delle 
funzioni; tale requisito ha la finalità di garantire il controllo dell’efficace, 

effettiva e costante attuazione del Modello adottato dall’Ente ai sensi 
del Decreto. 
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Il D.lgs. 231/01 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell’Organismo di Vigilanza. Invece, le Linee Guida prevedono che esso 

possa avere una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, a condizione che sia in grado, in concreto, di soddisfare, nel suo complesso, i 
requisiti sopra esposti. 
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto e seguendo le indicazioni di Confindustria, Emax s.r.l. s.r.l. ha identificato il proprio Organismo di 

Vigilanza in modo che sia in grado di assicurare, in relazione alla propria struttura organizzativa ed al grado di rischio di commissione dei reati 
previsti dal Decreto, l’effettività dei controlli e delle attività cui l’Organismo stesso è preposto. 

La composizione dello stesso è individuata in base alle competenze specialistiche dei membri e alle loro caratteristiche personali, quali l’etica 
professionale, l’indipendenza di giudizio e l’integrità morale.  
L’Organismo di Vigilanza adotta, in piena autonomia, un regolamento che disciplina gli aspetti principali relativi al proprio funzionamento.  

 

5.3.4.1 REQUISITI DEI COMPONENTI, NOMINA E CARICA DELL'ODV 
REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI 

La nomina dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell’onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché 
all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa (attestata da specifica dichiarazione all’atto della nomina), quali:  

- relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado incluso con esponenti dei vertici aziendali;  

- conflitti di interesse, anche potenziali, con l’Ente, tali da pregiudicarne l'indipendenza. 
In particolare, non possono essere nominati componenti dell’OdV:  

- i soggetti che svolgono compiti operativi nell’ambito delle attività che costituiscono oggetto di controllo da parte dell’Organismo;  

- coloro che sono legati all’Ente da un rapporto di lavoro continuativo di prestazione d’opera retribuita, i cui corrispettivi siano tali da 
comprometterne l’indipendenza di giudizio;  

- la persona nei confronti della quale sia stata emessa sentenza di condanna, anche se non passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i reati richiamati dal D.lgs. 231/01;  

- coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c. 
 

NOMINA 
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in base alla valutazione dei curricula dei professionisti. 
Il componente nominato deve accettare formalmente l’incarico. 

Su proposta dell’Organismo di Vigilanza, gli Amministratori assegnano un budget annuale affinché l’OdV possa adempiere alle attività 
prescritte dal D.lgs. 231/01, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: analisi e verifiche, formazione specifica, attività di 

valutazione dei rischi, richiesta di eventuali consulenze specialistiche.  
Qualora il budget assegnato dovesse risultare insufficiente rispetto alle attività da compiere, è diritto dell’OdV richiedere altre risorse che  - 
all’occorrenza - verranno messe a disposizione dall’Ente. 

Il budget consente all’Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e indipendenza, potendo così contare sugli strumenti opportuni per svolgere 
in modo efficace i compiti assegnatogli dal Modello, secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/01. 
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DURATA E CESSAZIONE DELLA CARICA 

L’Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di tre anni dalla nomina ed è rieleggibile. Lo stesso cessa per decorrenza del termine 
del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dell’Organismo stesso. 
Se - nel corso della carica - un componente dell’OdV si dimette dal suo incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione 

con propria delibera. In questo caso, il nuovo componente decade dall’incarico con il cessare degli altri componenti precedentemente 
nominati. 

Il compenso per la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Cons iglio di 
Amministrazione. 
Il venir meno - in data successiva alla nomina - di una delle condizioni relative all’indipendenza, autonomia ed onorabilità, comporta 

l’incompatibilità alla permanenza in carica e la conseguente decadenza automatica. Il sopravvenire di una delle cause di decadenza deve 
essere, tempestivamente, comunicata al Consiglio di Amministrazione da parte dell’interessato.  

In caso di morte di un componente dell’OdV (se quest’ultimo è collegiale il Presidente deve darne tempestiva comunicazione al  Consiglio di 
Amministrazione), il Consiglio di Amministrazione deve provvedere ad una nuova nomina. 
Costituiscono, invece, motivi di revoca per giusta causa dalla carica di componente dell’OdV:  

- colposo e/o doloso inadempimento dei compiti dell’OdV e/o l’adempimento con colpevole ritardo degli stessi, come specificati nel 
successivo paragrafo 5.4; 

- grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi all’incarico quale (a titolo meramente esemplificativo), l’omessa redazione 

della relazione informativa semestrale agli Amministratori di cui al successivo paragrafo 5.6; 
- “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 

231/01 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell’Ente ai sensi del D.lgs. 
231/01 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità. 

5.3.4.2 REQUISITI DEI COMPONENTI, NOMINA E CARICA DELL'ODV 

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell’Ente.  In ogni 
caso il Consiglio di Amministrazione è chiamato a vigilare sull’adeguatezza del suo operato, in quanto lo stesso ha la respon sabilità ultima del 

funzionamento e dell’efficacia del Modello. 
L’Organismo di Vigilanza ha poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza su l funzionamento e 
sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 231/01. 

In particolare, l’OdV vigila: 

- sul funzionamento del Modello e sull’osservanza delle prescrizioni in questo contenute da parte di tutti i Destinatari, come definiti al 
paragrafo 3.2; 

- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello dell’Ente di prevenire la commissione di reati ed illeciti; 

- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove vengano riscontrate esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a 
mutate condizioni aziendali o a innovazioni normative. 

A tale fine, l’Organismo di Vigilanza può disporre di atti ispettivi e di controllo, di accesso ad atti aziendali, riservati e non, ad info rmazione o 
dati, a procedure, dati contabili o ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili, nel rispetto della normativa  vigente. 
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Pertanto, rientrano fra i compiti dell’OdV, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  

- attivare un piano di verifiche volto ad accertare la concreta attuazione del Modello da parte di tutti i destinatari;  
- monitorare la necessità di un aggiornamento della mappatura dei rischi e del Modello stesso in caso di significative variazioni organizzative 

o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.lgs. 231/01, dandone informazione agli Amministratori; 

- eseguire periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree di rischio;  
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello in ambito aziendale 

promosse dall’Ente; 
- accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le eventuali segnalazioni) in ordine al rispetto del Modello; 
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello; 

- segnalare prontamente ogni criticità relativa all’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici rispetto a quanto ordinari amente 
previsto; 

- vigilare sull’applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la 
competenza dell’Organo deputato per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari;  

- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnala zioni alle 

quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni. 
5.3.4.3 REGOLE DI CONDOTTA E OPERATIVITÀ DELL'ODV 

REGOLE DI CONDOTTA 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza è improntata ai principi di integrità, obiettività, riservatezza e competenza.  
Tali regole di condotta possono esplicarsi nei termini che seguono: 

- integrità: i componenti dell’OdV devono operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità, nel rispetto della lettera e  dello spirito 
del Modello e del D.lg. 231/01; 

- obiettività: i componenti dell’OdV non devono partecipare attivamente ad alcuna attività che possa pregiudicare l’imparzialità della loro 
valutazione. Devono riportare agli Amministratori i fatti significativi di cui siano venuti a conoscenza e la cui omissione possa dare un 

quadro alterato e/o incompleto delle attività analizzate; 

- riservatezza: i componenti dell’OdV devono esercitare tutte le opportune cautele nell’uso e nella protezione delle informazioni acquisite. 
Non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità che siano contrarie alla legge. Tutti i dati 
sensibili di cui sia titolare l’Ente devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e 

di privacy così come previsto dal regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR.  
 

OPERATIVITÀ 
L’Organismo di Vigilanza individua il programma, le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività di competenza.  
L’attività dell’OdV sarà condotta anche attraverso apposite riunioni che potranno essere tenute presso la sede dell’Ente o altrove, anche 

mediante mezzi di comunicazione a distanza, nonché al di fuori delle riunioni ufficiali tramite esame di documentazione, corr ispondenza, 
analisi di dati ed informazioni. Di ogni riunione dell’Organismo di Vigilanza viene redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.  
L’OdV può avvalersi, nell’adempimento di specifiche attività e verifiche, dell’opera di consulenti esterni nonché di tutte le  strutture dell’Ente. 
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Nel rispetto della normativa vigente, l’Organismo di Vigilanza può accedere liberamente presso ogni funzione dell’Ente senza consenso 

preventivo, al fine di ottenere ogni dato opportuno allo svolgimento dei propri compiti.  
L’operatività dell’Organismo di Vigilanza, con maggiori informazioni di dettaglio, è indicata nel regolamento adottato dall’OdV stesso. Tale 
documento, in particolare, definisce e rende verificabili le modalità di svolgimento dell’incarico poste in essere dall’Organ ismo. 

 

6.0 Pianificazione del Sistema Integrato 

6.1  AZIONE PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITA’ 
Durante la pianificazione del Sistema integrato, la nostra azienda considera le parti interessate e il campo di applicazione del Sistema, per trattare i 
rischi e le opportunità, al fine di: 

• Dare assicurazione che il Sistema integrato raggiunga i risultati attesi  
• Prevenire, o ridurre, effetti indesiderati  

• Mettere in atto il miglioramento continuo  
Le parti interessate sono: 

 

 
 

 
L’ azienda pianifica: 
A - Le azioni per trattare i rischi e le opportunità 

B - Le modalità per: 
• rendere effettive ed integrare le azioni all'interno dei processi  
• valutarne l'efficacia  

I rischi sono classificati in base alla loro priorità. La priorità è determinata, quantomeno, dal prodotto tra la gravità degli effetti del rischio 
considerato e la probabilità che l'evento rischioso si avveri. Le azioni messe in atto per fronteggiare i rischi e cogliere le opportunità sono 

proporzionali all'impatto sulla conformità del prodotto/servizio. Le azioni per trattare i rischi e le opportunità possono essere: evitare il rischio, 
accettare il rischio al fine di perseguire un'opportunità, eliminare la fonte di rischio, modificarne la probabilità o gli effetti, condividere il rischio, 
decidere in modo informato di farsi carico del rischio stesso. La tabella denominata RISK MANAGEMENT FORMAT, allegata al riesame della 

direzione inquadra l’analisi dei rischi.  
 
 
  

Il Capitale (proprietà) Il Cliente 
I Fornitori L’attività produttiva svolta 

Il Personale Le infrastrutture 
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6.2  OBIETTIVI DI QUALITA’ E PIANIFICAZIONE PER LA LORO REALIZZAZIONE  
 6.2.1 Obiettivi per la prevenzione dei reati e pianificazione per il loro raggiungimento 

 

Attraverso SWOT, elenco reati, risk management format e piano di azione vengono sviscerati i diversi elementi e definiti protocolli e specifiche 
azioni  
Sono stabiliti, per i livelli, le funzioni ed i processi rilevanti i rispettivi obiettivi 

• misurabili e coerenti con la Politica e Catalogo Reati che tengono in conto i requisiti applicabili 
• vengono comunicati agli interessati, monitorati e aggiornati quando necessario  

• ed inoltre sono fortemente correlati con la conformità del prodotto/servizio e con la soddisfazione del cliente  

• obiettivi specifici per la prevenzione dei reati sono correlati e alla risk format /catalogo reati e i rispettivi protocolli e regolamenti di 
comportamento ( vedi regolamenti interni , codice etico, ecc..) 

 
Le informazioni documentate in merito agli obiettivi sono conservate. Nel pianificare le modalità per raggiungere gli obiettivi, sono chiarite: 

 
➔azioni da 

realizzare 

➔ risorse da 

dedicare 

➔responsabilità delle 

azioni 

➔tempistiche di 

realizzazioni 

➔metodo per la valutazione del 

risultato 
 

 

6.3 PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE 
Qualora emerga la necessità di effettuare modifiche al Sistema, le modifiche sono condotte in modo pianificato e sistematico. 
L’azienda considera: 

• Lo scopo delle modifiche e tutti i relativi effetti potenziali • La necessità di conservare l'integrità del Sistema 
• La disponibilità di risorse • La distribuzione o ridistribuzione delle responsabilità ed autorità 

 

Modifiche ed integrazioni del modello MOG231 
Essendo il modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2001), le successive modifiche ed 
integrazioni di carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie per nuove esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono 

rimesse alla competenza dall’Organo Amministrativo. 
E’ attribuito all’OdV il potere di proporre modifiche al modello consistenti nell’introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia 
sufficiente una revisione di quelle esistenti; revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei 

compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative «sensibili» o comunque che svolgono un ruolo significativo nelle attività a rischio; 
introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure; 

evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale. Per le suddette variazioni è poi comunque necessaria l’approvazione da 
parte dell’Organo Amministrativo.   
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7.0 SUPPORTO 

 

7.1.5 Risorse finanziarie _ Modalità di gestione delle 
Con riferimento alle attività relative alle aree espressamente individuate, il Modello prevede specifiche 
modalità di gestione delle risorse finanziarie. Le modalità di gestione assicurano la separazione e 

l’indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, 
coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l’impiego delle risorse 

finanziarie. 
 
La Società, ai fini dell’attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale, anche 

all’estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di 
trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell’UE. 
Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie 

devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, 
in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve 
essere verificabile. 

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali all’Organismo di vigilanza. 
Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell’organismo di 
vigilanza. 

 
DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE E CHIARAMENTE MOTIVATE E COMUNICATE 
7.2 COMPETENZA 

Si assicura che chiunque all’interno dell’organizzazione o per suo conto, svolga compiti che possono 
generare impatti ambientali significativi o che li espongano a rischi, abbia acquisito la competenza 
necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza. 

A tal fine l’azienda ha elaborato un’apposita mappa mentale “GESTIONE PERSONALE” 
Sono determinate le conoscenze necessarie per conseguire la conformità dei prodotti e dei servizi. Le 

conoscenze sono conservate, e rese disponibili nella misura in cui sono utili. In previsioni di sviluppi, 
ed in considerazione delle tendenze dei parametri del contesto aziendale, la nostra azienda considera 
le conoscenze esistenti, e determina il modo di acquisire supplementari conoscenze necessarie. 

All’interno dell’azienda esiste la consapevolezza dell’importanza delle risorse umane al fine di 
ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali.  

Il personale dell’azienda deve pertanto possedere adeguate conoscenze e competenze, sulla base di 

un appropriato grado di istruzione, formazione, addestramento ed esperienza. 
In sede di assunzione di dipendenti, la Direzione e il Resp.le Personale acquisiranno dai candidati 
anche le seguenti informazioni da rendere disponibili all’OdV: 

_ evidenza di precedenti esperienze lavorative in ambito pubblico; 
_ evidenza di attuali incarichi o cariche pubbliche; 
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_ esclusione della circostanza che il candidato abbia commesso in passato reati previsti dal D.Lgs. 

231/01. 
Tali dati vengono valutati in caso di assunzione tramite apposita dichiarazione . 
L’azienda ha determinato i requisiti minimi di competenza necessari per ricoprire le principali posizioni aziendali in un apposito mansionario. Allo scopo di garantire 

un’adeguata competenza del personale impiegato si provvede ad attività di addestramento, sia per i nuovi assunti sia di aggiornamento. Le modalità di formazione 
possono essere di affiancamento o di corso e tra quest’ultima ipotesi evidenziamo tre diverse tipologie di formazione: aula: corsi tradizionali presso associazioni o 
aziende formatrici, aziendale: corsi di formazione tenuti ai ns. dipendenti direttamente presso la ns. sede, da docenti interni o esterni. 

Per acquisire conoscenze supplementari, si agisce sulle risorse interne attraverso: 

➔ analisi degli errori ➔ attività di marketing 

➔ ricerca di documenti relativi alle conoscenze richieste ➔ conservazione degli esperimenti realizzati 

Sulle risorse esterne attraverso: 

• reperimento di standard, norme, codici, etc; • l'attivazione di laboratori e centri di ricerca; 

• la partecipazione a conferenze e fiere; • l'istituzione di una rete di condivisione di dati con clienti e fornitori 

• l'attivazione di consulenze  
 

 

Particolare attenzione sarà posta nel comunicare al neo-assunto l’importanza del suo ruolo, del rispetto del codice etico aziendale, delle attività che andrà a 
svolgere, la loro incidenza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali e gli aspetti connessi ad una mancata conformità alle richieste del sistema. 
Viene inoltre attuato un adeguato programma di formazione/ informazione differenziato tra per i dipendenti nella loro generalità, per il personale delle aree a rischio, 

per l’organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno appropriatamente tarato in funzione dei destinatari , che illustri le ragioni di opportunità, oltre che 
giuridica, che ispirano le regole e la loro portata concreta del modello riferito alla legge 231. 
 
 

RISORSE PER IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE 
Per evitare o ridurre al minimo possibile la presenza di non conformità del prodotto/servizio realizzato, l’Impresa EMAX S.R.L. ha predisposto e 

documentato operazioni di controllo, che vengono eseguite prima , durante e dopo le fasi lavorative 
Le suddette operazioni hanno lo scopo di: 

• verificare la conformità e l’adeguatezza di materiali e prodotti da selezionare; 

• verificare la conformità e l’adeguatezza del prodotto/servizio durante le varie fasi di selezione; 

• verificare la conformità del prodotto/servizio finito. 

I controlli delle forniture da parte dell’Impresa EMAX S.R.L. vengono eseguiti nei seguenti momenti: 
✓ controllo al ricevimento e controllo durante l’utilizzo 

 

STRUMENTI DI MISURA 
Le apparecchiature di misurazione utilizzate dall'azienda sono costituite in generale da: 

• Software e test di misurazione che gli sviluppatori utilizzano per la verifica ed il controllo funzionale  
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La scelta degli strumenti è effettuata in coerenza con le esigenze delle prestazioni da testare e, all'atto dello sviluppo, è verificata la conformità 

delle caratteristiche ai requisiti richiesti. 
 

TARATURE E CONTROLLI PERIODICI 
Non Applicabile  
 

7.3 CONSAPEVOLEZZA E FORMAZIONE 
Informativa a dipendenti, collaboratori e terzi 
Tutti i dipendenti i collaboratori e terzi, attuali e futuri, saranno adeguatamente informati relativamente all’attuazione de l modello ed eventuali 

aggiornamenti; significativa rilevanza assume l’accettazione formale dei principi indicati nel Codice Etico e nel modello stesso. 
Le persone che operano all'interno dell’organizzazione conoscono: 

➔la politica Integrata e Codice Etico ➔ l'effetto della loro attività sull'efficacia del Sistema di gestione Integrato; 
➔ gli obiettivi generali e quelli del SGQ che li riguardano ➔ le implicazioni delle Non Conformità ai requisiti del Sistema di gestione . 

 

In particolare tutte le funzioni aziendali competenti devono fare in modo che nei contratti conclusi siano inserite apposite clausole standard 
finalizzate: 
- all’osservanza da parte delle controparti delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001; 

- alla possibilità della Società di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del D.Lgs. n. 231/2001; 
- all’inserimento di meccanismi sanzionatori (risoluzione del contratto) in caso di violazione del D.Lgs. n. 231/2001. 

 
La società prevede, inoltre, un apposito programma di formazione a seguito dell’aggiornamento del Modello o, comunque, almeno ogni due anni 
dall’ultima adozione 

 

7.4 COMUNICAZIONE 

L’organizzazione deve determinare le comunicazioni Interne ed esterne pertinenti al sistema di gestione, includendo: 
 
 

• chi comunica, cosa vuole comunicare, quando e come e con chi comunicare; 

 
7.4.1 Flussi informativi verso l'OdV 
EMAX ha previsto espressamente che siano immediatamente comunicate all'ODV informazioni concernenti: 

• eventuali modifiche all’assetto interno o alla struttura organizzativa o la variazione delle aree di attività dell’impresa; 
• le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; 

• i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti 
dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. 231/01, qualora tali 
indagini coinvolgano l’Ente o suoi dipendenti od organi societari; 
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• le richieste di assistenza legale inoltrate dall’Ente in caso di avvio di procedimento giudiziario in relazione ai reati di cui al D.lgs. 231/01 o alla normativa 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro o reati ambientali; 

• le notizie relative alla effettiva attuazione del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei 
provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

• reportistica periodica prevista dai protocolli. 
 

E’ inoltre previsto l'obbligo da parte di tutti i destinatari del MOG di comunicare all'ODV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla 
corretta attuazione dello stesso. In particolare: 

• qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell’applicazione dei protocolli, devono inviare una comunicazione con una descrizione 
sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza e l’indicazione motivata dell’eventuale necessità di 

modifiche ai protocolli di prevenzione e alle relative procedure di attuazione; 

• devono inoltre comunicare, con la necessaria tempestività, all’OdV tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:  
o l’emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;  
o gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio;  
o il sistema delle deleghe e procure ed ogni suo aggiornamento;  

o gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse;  
o i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello,  
o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni,  

o l’applicazione di sanzioni per violazione del Codice Deontologico ed Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione; 
 

la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV costituisce violazione del Modello e, dunque, deve è assoggettata a sanzione disciplinare. 

Le modalità di comunicazione con ODV sono evidenziate nella PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA (“Whistleblowing”) _ WB01  
 

7.4.2. SEGNALAZIONE DI SOSPETTI (WHISTLEBLOWING) 

SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ NELL’AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO  
La Legge 179/2017 ha introdotto l’obbligo per tutte le società, dotate di Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01, di implementare un 
sistema che consenta ai propri lavoratori la possibilità di segnalare eventuali attività illecite di cui gli stessi siano venuti a conoscenza per 

ragioni di lavoro (c.d. whistleblowing), inserendo all’art. 6 del D.lgs. 231/01 il comma 2 bis. Tale disposizione impone di prevedere all’interno 
del Modello Organizzativo: 

«a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità 
dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di  fatto precisi e 
concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui  siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni 
svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modali tà informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; 
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati,  direttamente o 
indirettamente, alla segnalazione; 
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d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante,  
nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate». 
Con il termine “illeciti” si intende la commissione - o la possibile commissione - di uno dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai 
sensi del D.lgs. 231/01.  

Con il termine “irregolarità” si intende qualsiasi violazione delle regole previste dal Codice Etico e/o dal Modello di organ izzazione, gestione e 
controllo di EMAX Srl 

Sono considerate “irregolarità” anche le violazioni gravi delle procedure e dei regolamenti adottati dalla società. 
La norma in questione mira ad incentivare la collaborazione nella rilevazione di possibili frodi,  pericoli o altri seri rischi che possano 
danneggiare clienti, colleghi o la stessa reputazione ed integrità dell’impresa, introducendo specifiche tutele a favore del segnalante.  

A tal fine la norma interviene su un duplice piano: da un lato, imponendo a enti e imprese di creare una procedura organizzativa che 
consenta, a chi ritenga di dover segnalare o denunciare un illecito, di agire senza mettere a repentaglio la propria posizion e sul piano 

personale in seguito alla denuncia; dall’altro lato, prevedendo un sistema di garanzie sostanziali e processuali volte a impedire che dalla 
segnalazione o dalla denuncia possano derivare forme di ritorsione da parte del datore di lavoro.  
Le segnalazioni dovranno essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e la società non sarà tenuta a prendere in considerazione 

le segnalazioni, anonime e non, che appaiano, ad un primo esame, irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.  
Le segnalazioni possono avvenire per iscritto secondo quanto previsto nella procedura whistleblowing. 
Ogni condotta ritorsiva o discriminatoria commessa ai danni del segnalante o comunque volta a violare le misure di tutela del lo stesso 

(obbligo di riservatezza dell’identità di quest’ultimo) posta in essere dagli organi direttivi o da soggetti che operano per conto della società, 
nonché la condotta di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate saranno sanzionate secondo l e modalità 

previste al paragrafo dedicato al sistema disciplinare.  
Le segnalazioni sono conservate a cura dell’OdV secondo le modalità indicate nel Regolamento dell’Organismo. 
Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

- l’Organismo di Vigilanza raccoglie le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commiss ione, dei reati o 
comunque relative a comportamenti in generale che possono determinare la violazione del Modello;  

- chiunque intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può riferire direttamente all’Organismo di Vigi lanza; 
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necess ario 

attivarsi; 

 
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, sono immediatamente trasmesse  all’Organismo di Vigilanza 
le informazioni concernenti: 

- eventuali modifiche all’assetto interno o alla struttura organizzativa dell’Ente o la variazione delle aree di attività dell’ impresa; 
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di f inanziamenti pubblici; 

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi  gli obblighi di 
segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei conf ronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è 
applicabile il D.lgs. 231/01, qualora tali indagini coinvolgano l’Ente o suoi dipendenti od organi societari;  
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- le richieste di assistenza legale inoltrate dall’Ente in caso di avvio di procedimento giudiziario in  relazione ai reati di cui al D.lgs. 

231/01 o alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o reati ambientali;  
- le notizie relative alla effettiva attuazione del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventual i sanzioni 

irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;  

- reportistica periodica prevista delle procedure del presente Modello. 
Tutti i destinatari del Modello comunicano all’Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla 

corretta attuazione dello stesso. In particolare: 

- qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell’applicazione dei protocolli di prevenzione definiti ne l presente 
Modello, inviano una comunicazione all’Organismo di Vigilanza con una descrizione sullo stato di attuazione dei protocolli di 
prevenzione delle attività a rischio di propria competenza e l’indicazione motivata dell’eventuale necessità di modifiche ai protocolli di 
prevenzione e alle relative procedure di attuazione; 

- devono comunicare, con la necessaria tempestività, all’OdV tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:  
 l’emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;  

 gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio; 

 il sistema delle deleghe e procure ed ogni suo aggiornamento; 
 gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse; 

 i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le re lative 
motivazioni, l’applicazione di sanzioni per violazione del Codice Deontologico ed Etico, del Modello o delle procedure stabilite 
per la sua attuazione; 

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV di cui al presente punto, costituendo violazione del Mode llo, risulta 
assoggettata alle previsioni di cui al sistema disciplinare. 
 

Flussi da ODV  
7.4.3 RAPPORTI TRA L'ODV E GLI ORGANI SOCIETARI 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’efficacia e osservanza del Modello, all’emersione di eventuali aspetti criti ci, alla necessità di 
interventi modificativi. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza predispone: 

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, sull’attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;  

- immediatamente, al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da 
presentare al Consiglio di Amministrazione. 

Nell’ambito del reporting semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti: 
- controlli e verifiche svolti dall’Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi; 
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili; 

- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti;  
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dai soggetti competenti a seguito di violazioni del Modello; 
- altre informazioni ritenute significative; 
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- valutazione di sintesi sull’adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D.lgs. 231/01.  

Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L’OdV cura l’archiviazione della relativa 
documentazione.  
 

Raccolta e conservazione delle informazioni 
Ogni informazione, segnalazione e relazione previste nel Modello è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio ad accesso 

riservato. 
 

7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE  
7.5.1 Generalità  
Nel Sistema sono incluse: 

• le informazioni documentate richieste dalla Norma ISO 9001 e dal MOG 231: 
• le informazioni documentate che la nostra azienda ritiene necessarie per l'efficacia del Sistema Integrato 
7.5.2 Creazione ed aggiornamento  
7.5.3 Controllo delle informazioni documentate  
Le informazioni documentate di origine esterna, che la nostra azienda ritiene necessarie per la pianificazione e conduzione del Sistema Integrato, 
sono identificate e tenute sotto controllo. 

La procedura “Gestione dei Documenti, stabilisce le responsabilità per le attività di elaborazione, verifica, approvazione, revisione e distribuzione 
dei documenti  

8.0 ATTIVITA’ OPERATIVE 

Istruzioni e altri documenti per l’esecuzione di specifiche attività possono essere predisposti laddove se ne ravvisi la necessità.  
Prima, durante e dopo il ciclo di sviluppo è prevista la compilazione di una user story all’interno di TARGET PROCESS che definisce le fasi di attività 

e il controllo dello stato delle stesse.  
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La gestione delle 
eventuali non 

conformità rilevate 
lungo il processo è 

regolata con le 
modalità descritte 
nella sezione 10 del 

presente manuale e 
nella procedura 
NCAC01  
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9.0 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 10.0 Miglioramento - 10.1 GENERALITA’ 

 Le modalità relative alla gestione delle azioni correttive sono riportate nella 
“NCAC01 Gestione delle non conformità e delle azioni correttive la quale 
descrive anche le regole per la compilazione del registro delle NC AC . 
Tale registro informatico costituisce una registrazione del Sistema di Gestione 

da conservare con le modalità previste dalla procedura di riferimento NCAC1. 
L’azienda considera azioni correttive quelle attività intraprese allo scopo di 

eliminare ed evitare il ripetersi nel tempo delle non conformità rilevate. Le 
azioni correttive sono gestite dal Responsabile Sistema Gestione, in 
collaborazione con il Responsabile della funzione interessata. Nel caso delle 

Azioni Correttive è prevista una verifica dell’efficacia delle Azioni intraprese, 
così come una valutazione generale dei risultati ottenuti in maniera globale 

dall’implementazione delle Singole Azioni. La sede di tale valutazione generale 
è il Riesame della Direzione momento in cui anche La Direzione viene 
informata e giudica tali risultati. 

Il processo di individuazione delle opportunità di miglioramento è 
un processo continuo che utilizza la politica e gli obiettivi, le 

risultanze degli audit interni, l’analisi dei dati e i riesami da parte 
della Direzione e che generalmente comporta azioni correttive o 
azioni preventive. Le azioni di miglioramento attuate dall’azienda 

consistono pertanto nell’attuazione di azioni correttive e 
preventive. 
 

10.2 NON CONFORMITA’ ED AZIONI CORRETTIVE 
Per quanto riguarda le non conformità sono suddivise in 4 

tipologie: 

INTERNE DI SERVIZIO:  

consistono in problemi o anomalie rilevate durante le attività 

lavorative, dovute sia ad errori umani che ad inefficienze delle 
attrezzature e non necessariamente rilevate dalla clientela 

RECLAMO CLIENTI:   

si tratta dei reclami dei Clienti riguardanti l’inadeguatezza del 
prodotto o del servizio relativo (ritardo nella esecuzione di lavori, 

errata esecuzione del prodotto, ecc.); il reclamo viene ricondotto 
a una o più delle precedenti Non Conformità. 

FORNITORI  

riguardano le Non Conformità che si verificano su materiali o 
prestazioni/servizi acquistati dai fornitori e sono originate da: 

non corrispondenza all’ordine d’acquisto, attrezzature di scarsa 
qualità, carenza nell’esecuzione dei servizi richiesti. 

SISTEMA: 

Non Conformità sul Sistema relative alle deviazioni delle 
prescrizioni contenute:  
nel Manuale del Sistema di Gestione , nelle Procedure, nelle 

Istruzioni Operative e nella modulistica. 
Tra queste vengono riconosciute inoltre eventuali problemi 

riscontrati nell’area di gestione della proprietà del cliente o del 
fornitore  

 

 


