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GLOSSARIO 

 
Società (o Vimec): Vimec S.r.l., con sede in Luzzara (RE), Via Parri n. 7 
 
Decreto: il D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Ente: società, associazioni, consorzi ed altre entità soggetti al D.Lgs. n. 231/2001. 
 
Reati: i reati rilevanti a norma del Decreto. 
 
Modello Organizzativo (o Modello): il Modello di Organizzazione e di Gestione adottato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Decreto. 
 
Codice Etico: codice di comportamento aziendale adottato come parte integrante e 
sostanziale del Modello. 
 
Organismo di Vigilanza (o Organismo): l’organismo designato ai sensi dell’art. 6 del 
Decreto, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 
e di curarne l’aggiornamento. 
 
Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o 
di direzione della Società, 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 
della stessa. 
 
Soggetti Subordinati: persone sottoposte alla direzione o vigilanza di un soggetto in 
posizione apicale.   
 
Aree a rischio: le aree di attività aziendale nel cui ambito risulta profilarsi il rischio di 
commissione dei Reati. 
 
Processo sensibile (o Attività sensibile): processi operativi aziendali nell’ambito dei quali 
si possono commettere (o creare le condizioni per) commettere i Reati. 
 
Direzione/Funzione/Area/Ufficio: articolazione organizzativa della Società. 
 
Gruppo: gruppo societario cui (eventualmente) appartiene la Società, comprensivo delle 
società direttamente o indirettamente controllate, o soggette a comune controllo, come 
da organigramma di gruppo. 
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Dipendenti: i lavoratori subordinati della Società, compresi i dirigenti, e gli assimilati. 
 
Collaboratori: coloro che agiscono in nome e per conto della Società sulla base di 
apposito mandato, di altro vincolo contrattuale o di procura e svolgono, direttamente o 
indirettamente, compiti connessi all’attività aziendale (es. professionisti, consulenti in 
genere). 
 
Interlocutori: tutte le controparti contrattuali della Società, diversi dai Collaboratori, che 
siano persone fisiche o giuridiche (es. clienti, fornitori), nonché i partner, commerciali od 
operativi, della Società, che abbiano un ruolo in progetti o operazioni specifiche. 
 
Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società. 
 
Destinatari: tutti i soggetti ai quali il Modello (completo di Codice Etico), è indirizzato, 
ossia, oltre a Dipendenti, Collaboratori ed Interlocutori, anche gli Organi Sociali. 
 
Illecito disciplinare: violazione delle norme di comportamento previste dal Modello 
(completo di Codice Etico) a seguito di condotta tenuta dal Dipendente. 
 
CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile nel contesto aziendale. 
 
Pubblica Amministrazione (o P.A.): qualsiasi pubblica amministrazione, inclusi gli 
esponenti della stessa in veste di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio 
(anche di fatto), inclusi i funzionari esteri, nonché funzionari e membri degli organi della 
Comunità Europea. 
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1. Premessa 

 Come già evidenziato anche nella Parte Generale ai fini della redazione del 
presente Modello sono stati analizzati i processi aziendali della Società, sia tramite 
intervista a soggetti identificati come key-people per la conoscenza delle 
dinamiche aziendali (soggetti apicali e non), sia tramite valutazione della 
principale documentazione aziendale.  
 
 La suddetta indagine sull’operatività aziendale ha condotto 
all’individuazione di alcuni Processi Sensibili, con conseguente identificazione di 
alcuni Reati di possibile commissione nell’interesse o a vantaggio della Società, 
così come illustrati nella Parte Speciale del presente Modello, della quale la 
presente “Introduzione” fa parte. 
 
 Le altre fattispecie di Reato richiamate dal Decreto, non contemplate nella 
Parte Speciale, non sembrano presentare profili di rischio tali da rendere 
ragionevolmente fondata la loro possibile commissione nell’interesse o a 
vantaggio delle Società: per tali Reati, pertanto, permane il richiamo ai principi 
generali contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico, i quali vincolano 
tutti i Destinatari del Modello al rispetto dei valori di tutela della personalità 
individuale, di correttezza, moralità e ossequio delle leggi. 

2. Contenuti e struttura 

La Parte Speciale del Modello Organizzativo risulta, pertanto, suddivisa 
nelle Sezioni intitolate come di seguito, oltre alla presente “Introduzione”: 

§.  Introduzione 
1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
2. Reati societari, Corruzione tra privati, Auto-riciclaggio, Reati Tributari; 
3. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
4. Reati informatici, Violazione del diritto d’autore; 
5. Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, Ricettazione; 
6. Reati ambientali; 
7. Reati di falsità in segni di riconoscimento, Delitti contro l’industria e il 

commercio. 
 

Con riferimento alle suddette Sezioni di Parte Speciale si precisa che: i) tra 
i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono ricompresi i reati nei 
rapporti con l’Autorità Giudiziaria; ii) i reati connessi al processo di “gestione delle 
Risorse Umane” sono disciplinati nella presente Introduzione (Paragrafo 6.5). 
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Con riferimento ai cosiddetti “Delitti di Criminalità organizzata” e “Reati 

transnazionali” (art. 24-ter del Decreto e Art. 10 della Legge n. 146/2006), 
evidenziati nell’Allegato n. 2 del presente Modello, si precisa che gli stessi non 
risultano esplicitamente normati nella Parte Speciale del Modello in quanto si 
ritiene che gli stessi risultino adeguatamente contrastati da principi e procedure 
di controllo già stabiliti per gli altri Reati. I reati sopra individuati meritano 
comunque una nota di approfondimento. 

 
In particolare, con riguardo alle fattispecie delittuose di cui sopra, il 

riferimento è alle fattispecie (in estrema sintesi) di: 
- associazione per delinquere, previsto dall’art. 416 c.p., che punisce 

coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un’associazione 
di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro 
che vi partecipano1; 

- associazione di tipo mafioso anche straniera, previsto dall’art. 416-bis 
c.p., che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso 
formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, 
dirigono o organizzano2; 

- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-
bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo; 

- favoreggiamento personale, previsto dall’art. 378 c.p., e costituito dalla 
condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la 
legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori 
dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le 

 
1 Art. 416 c.p. Associazione per delinquere 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o 
costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione tra tre a sette anni. 
Per il solo fatto di partecipare all’associazione la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 
(omissis) 
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
(omissis) 
2 L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione 
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere 
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o 
per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri 
in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 
disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se 
occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell’art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra 
e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza 
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 
mafioso. 
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investigazioni dell'autorità (anche internazionale), o a sottrarsi alle 
ricerche di quest’ultima. 

 
I delitti di cui all’art. 24-ter del Decreto e di cui all’art. 10 della Legge n. 

146/2006 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in 
concreto dalla Società. Inoltre, va evidenziato che: 

- tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi 
(associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche 
straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale 
politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui 
all’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo 
l’accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un 
tipo indeterminato di delitti; 

- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall’accordo volto 
alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati 
presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui 
qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la 
commissione di un delitto - e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 
231/2001 - “tramite” un’associazione per delinquere. 

 
Sebbene, però, tali reati risultino essere, come detto sin qui, non 

riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla Società - e, quindi, 
alle relative procedure operative - gli stessi possono essere astrattamente 
commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati. 
 

Con riferimento a tale aspetto, tuttavia, assume rilevanza il sistema di 
prevenzione già in essere nella Società. Si è infatti ritenuto che, per la 
prevenzione di detti reati, possano svolgere un’adeguata funzione preventiva i 
presidi di corporate governance e, in particolare, di controllo interno già in essere 
presso la Società, nonché esplicitati nel presente Modello (anche in correlazione 
ad altri reati) e nel Codice Etico, che costituiscono lo strumento più adeguato per 
reati come l’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p.: ciò per 
l’impossibilità di inquadrare all’interno di uno specifico sistema di controlli il 
numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi 
mediante il vincolo associativo. 

3. Destinatari e Sistema di Controllo 

 La Parte Speciale del Modello Organizzativo si riferisce ad attività ed 
operazioni riconducibili alle Aree di Rischio poste in essere da: 
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- soggetti in posizione apicale, ovvero soggetti che rivestono funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione o di direzione all’interno delle società 
o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il 
controllo della Società medesima (ad es. membri degli Organi Sociali, 
dirigenti);  

- soggetti in posizione subordinata, ovvero soggetti che nell’ambito 
dell’organizzazione aziendale sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza 
di un soggetto in posizione apicale (es. dipendenti);  

- collaboratori, ovvero soggetti esterni che agiscono in nome e/o per conto 
delle Società sulla base di apposito mandato, di altro vincolo contrattuale 
o procura e svolgono, direttamente o indirettamente, attività connesse o 
interessanti l’attività aziendale (es. consulenti, professionisti esterni);  

- interlocutori, quali le controparti contrattuali della Società, ad esclusione 
dei Collaboratori, che siano indifferentemente persone fisiche o giuridiche, 
quali fornitori, clienti ed in generale tutti i soggetti verso o da parte dei 
quali la Società eroghi o riceva una qualunque prestazione, nonché 
partner, commerciali od operativi della Società che abbiano un ruolo in 
progetti e operazioni anche a livello di Gruppo. 

 
 L’obiettivo del Modello, nella sua Parte Speciale, articolata in diverse 
Sezioni, è che tutti i Destinatari adottino condotte conformi a quanto prescritto, 
al fine di prevenire o impedire azioni che possano concretarsi nella commissione 
dei Reati sopra indicati.  
 

In particolare, lo schema dei controlli interni ha la funzione di: 
- individuare i processi aziendali, di business e di supporto, a presidio delle 

aree/processi a rischio; 
- indicare le regole di comportamento cui i Destinatari devono attenersi 

nell’espletamento delle attività di competenza, che completano i principi 
generali e le regole di comportamento già sanciti dal Codice Etico e 
fungono da linee guida e/o integrazioni di protocolli/procedure in essere 
presso la Società; 

- fornire all'Organismo ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, 
chiamati a cooperare con lo stesso, le indicazioni operative per esercitare 
le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste; 

- assicurare che i Destinatari del Modello mantengano condotte conformi ai 
principi di riferimento di seguito enunciati. 

 
Il raggiungimento dei suddetti obiettivi di controllo interno costituisce un 

obbligo per tutti i Destinatari ed è perseguito con lealtà, serietà, onestà, 
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competenza e trasparenza, nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative 
vigenti. 
 
 Eventuali violazioni del Modello, del Codice Etico e/o delle regole e dei 
principi di seguito esposti possono comportare l’adozione di opportune misure 
sanzionatorie, di natura disciplinare o contrattuale. 

4. Sistema di controllo e Principi di controllo 

4.1 Principi generali del sistema 

Il sistema di controllo deve garantire che l’attività aziendale sia svolta nel 
rispetto di: 

- conformità alle norme di legge (e/o prescrizioni di altra fonte), la quale 
impone la definizione chiara del “quadro normativo” che caratterizza 
l’operato dell’azienda; 

- conformità alle deleghe attribuite nell’ambito dell’organizzazione, la quale 
impone che ogni atto della Società sia posto in essere da chi ne ha i poteri 
e che i poteri (autorizzativi e di firma) siano coerenti con le responsabilità 
organizzative assegnate.    
 
Il sistema di controllo si fonda, altresì, sul rispetto di alcuni basilari principi 

di controllo: 
- process ownership, per cui ogni processo aziendale deve avere un 

referente e i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti 
e conosciuti all’interno dell’organizzazione; 

- accountability, per cui ogni operazione aziendale deve essere verificabile, 
documentata, coerente e congrua, basata su informazioni documentabili e 
complete e potrà essere sempre verificata in relazione a motivazioni e 
soggetti coinvolti (es. chi autorizza? chi effettua? chi registra? chi verifica 
l’operazione?);   

- segregation of duties, per cui nessuno può gestire in autonomia uno stesso 
processo, così che è necessario “separare” le funzioni/attribuzioni in 
relazione a ciascuna operazione (chi autorizza, chi effettua, chi registra e 
chi verifica l’operazione, sono soggetti diversi); 

- documentation, per cui è necessario prevedere la documentazione dei 
controlli effettuati (ad esempio tramite la redazione di verbali). 

 
Vimec si impegna affinchè il disegno e la gestione dei processi aziendali 

rispetti i sopra citati principi e, laddove questo non sia possibile, in tutto o in 
parte, proceda alla progettazione ed attuazione di “controlli compensativi” sui 
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processi interessati: le procedure aziendali dovranno descrivere in modo 
adeguato i processi evidenziando i meccanismi di controllo in essere. 

4.2 Il Sistema di Controllo: le relazioni con il Gruppo Latour 

Nell’anno 2017 Vimec è entrata a far parte del Gruppo Svedese Latour - 
tramite acquisizione da parte di Latour Industries AB - e, in quanto tale, è 
soggetta sia all’applicazione delle procedure di gruppo, per taluni aspetti, sia a 
specifiche attività di audit da parte del gruppo medesimo: in tal senso il gruppo 
opera sia direttamente, attraverso l’impostazione di specifici strumenti di 
gestione/controllo, sia indirettamente, affidando attività di audit a consulenti. 
 

Il Business Plan a 3/5 anni viene predisposto da Vimec nel mese di maggio 
di ogni anno, poiché a giugno lo stesso viene presentato nel corso di un meeting 
istituzionale per il gruppo che si svolge in Svezia, al quale partecipano 
l’Amministratore Delegato, il CFO e il Responsabile HR della società. 

 
Anche il processo di redazione del Budget (settembre-novembre) è 

governato dal gruppo che stabilisce il calendario delle attività, nonché le relative 
istruzioni per la predisposizione: il budget delle società partecipate è il 
presupposto per la predisposizione del budget di gruppo che viene approvato nel 
mese di novembre di ogni anno. Rispetto al budget esistono due momenti di 
analisi degli scostamenti e ridefinizione dai (forecast), il primo nel mese di maggio 
ed il secondo a settembre.  
 

Con riferimento al Reporting Gestionale, lo stesso risulta strutturato su 
base mensile e gestito tramite un applicativo messo a disposizione dal gruppo: le 
attività prevedono il caricamento mensile dei dati relativi a Vimec e alle filiali 
estere, con riguardo ai dati economici e patrimoniali. Il tutto accompagnato da 
una management letter. Tale attività (più semplicemente definita “chiusura 
mensile”) è regolata secondo specifiche istruzioni ricevute da casa-madre. 

 
Frequenti sono inoltre gli scambi informativi con il gruppo che, ad esempio, 

settimanalmente, raccoglie informazioni rilevanti (es. dati su vendite e portafoglio 
ordini). 
  
 Sono istituiti due momenti di incontro tra le figure apicali, aventi natura di 
scambio informativo, con frequenza mensile e settimanale: 

- Monthly Meeting, nel corso del quale si analizzano i dati e l’andamento del 
mese precedente e tematiche gestionali di rilievo/interesse. I responsabili 
delle diverse aree gestionali predispongono un documento mensile di 
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sintesi, destinato all’Amministratore Delegato ed al CFO, nel quale 
vengono rappresentati sia le opportunità/soluzioni, sia le criticità 
riscontrate per ciascuna area/ufficio (Sun&Cloud); 

- Weekly Meeting, nel corso del quale si analizzano i temi gestionali della 
settimana precedente e lo stato delle soluzioni, onde sviluppare il piano di 
lavoro per la settimana “entrante” (è redatto un sintetico verbale da parte 
del Responsabile HR). 

 
Con riferimento a specifiche attività di audit svolte sul Sistema di Controllo 

Interno di Vimec dal gruppo, si precisa che le stesse vengono svolte tramite 
consulenti esterni (big firm) in due momenti dell’anno: 

- nei primi mesi dell’anno, sull’integrità del sistema di reporting; 
- verso la fine dell’anno, sulle procedure applicate. 
 

Le attività di audit, come d’uso, comprendono anche specifiche attività 
svolte sul sistema e le procedure IT (es. Procedure di Back Up, Disaster Recovery, 
Change Management) e sono finalizzate all’emissione di un report (Internal 
Control System Matters Report) connesso al bilancio consolidato di Investiment 
AB Latour Group per l’esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Anche in tale 
occasione viene sottoscritta una management letter da parte degli apicali di 
Vimec. 

 
Si evidenzia, infine, che il CEO ed il CFO, predispongono una “Management 

Letter” con riferimento mensile, alimentata anche con informazioni tratte dai 
report Sun&Cloud sopra citati, la quale viene condivisa e valutata con i referenti 
del gruppo (appunto, mensilmente). 

5. Processi Sensibili 

 Come già evidenziato, ai fini del Modello sono stati analizzati i processi 
aziendali, attraverso un’indagine specifica sull’operatività della Società: dalla 
suddetta analisi è scaturita una rappresentazione dei processi esposti, in misura 
maggiore o minore, al rischio-reato sopra individuati al paragrafo 1. della 
presente “Introduzione” alla Parte Speciale del Modello (raggruppati per categorie 
o famiglie). 
 
 Si è quindi proceduto a rappresentare l’analisi svolta sui processi a rischio 
di cui al paragrafo 1, come da Allegato n. 2 al presente Modello, dal titolo 
“Mappatura dei Processi a Rischio Reato”. 
 
 La Società si impegna a mantenere aggiornata la suddetta 
rappresentazione dei Processi a Rischio Reato, anche strumentali (ovvero dei 
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processi aziendali strumentali e/o di supporto alla commissione dei Reati), 
mediante la periodica revisione del documento citato, di cui all’Allegato n. 2 al 
Modello che, di volta in volta aggiornato, costituisce parte integrante del presente 
Modello. 
 
 In particolare, in relazione alle aree di attività maggiormente esposte ai 
rischi di reato, in linea con quanto stabilito dal presente Modello, devono essere 
elaborati dalla Società, e costantemente aggiornati, protocolli e procedure 
aziendali allo scopo di prevenire la commissione dei Reati e di sensibilizzare i 
Destinatari del Modello sugli effetti derivanti dalla violazione delle disposizioni 
previste dal Modello stesso, rendendoli consapevoli di poter incorrere in un 
comportamento che può costituire illecito penale, oltre ad essere passibile di 
sanzioni disciplinari (si configuri o meno un Reato, con conseguente irrogazione 
di una sanzione a carico della Società). 

6. Processi Strumentali 

 Ai fini dell'efficace attuazione delle regole e divieti di cui alle diverse sezioni 
della Parte Speciale, sono stati individuati alcuni processi che possono presentarsi 
come “strumentali” (processi-presupposto o prodromici) al compimento di alcuni 
dei Reati di cui alla Parte Speciale. 
 

Tali sono, principalmente, le attività/processi tramite le/i quali possono 
essere create provviste di denaro (o “altra utilità”) finalizzate alla commissione 
dei reati di corruzione, verso pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio o verso 
soggetti privati (quindi attività/processi potenzialmente generatori di diverse 
tipologie di reato). 

 
Con riferimento a tali processi devono essere osservati, anche ai fini della 

predisposizione ed aggiornamento delle procedure aziendali, i principi operativi 
di seguito descritti, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Modello e, in 
particolare, dal Codice Etico. 
 
 Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2°, lettera c), il 
Modello deve “individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 
impedire la commissione dei reati” e, pertanto, deve essere disciplinato il 
processo di gestione delle risorse finanziarie aziendali, sia sotto il profilo passivo 
(strumentalità di cui sopra), sia sotto il profilo attivo (tracciabilità delle entrate 
finanziarie per scongiurare qualsiasi altra tipologia di reato che possa prevedere 
flussi finanziari attivi “illeciti”). 
 
 Sono, pertanto, rilevanti i seguenti processi: 
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1. Gestione delle risorse finanziarie; 
2. Rapporti con consulenti e partners; 
3. Operazioni infra-gruppo; 
4. Gestione degli acquisti; 
5. Gestione delle risorse umane; 
6. Altre casistiche (di minore rilevanza). 

6.1 Gestione delle risorse finanziarie 

 Il processo relativo alla gestione delle risorse finanziarie può presentarsi 
come “strumentale” al compimento di Reati di cui alla Parte Speciale (es. 
Corruzione verso la P.A. o verso Privati). 
 
 Fatta salva l’applicazione delle procedure interne specificamente adottate, 
le seguenti regole operative devono ritenersi vincolanti: 

A) Pagamenti effettuati dalla Società 

 Nessun pagamento può essere effettuato in contanti (salvo “piccoli 
acquisti” di non rilevante entità, da “fondo cassa”).  
 
 La disposizione di pagamento da parte della Società, relativa ad acquisti di 
beni e servizi deve soddisfare i seguenti requisiti:  

a) presenza di ordine di acquisto a sistema, oltre alla documentazione 
giustificativa comprovante il ricevimento dei beni o l’avvenuta prestazione 
del servizio (contratti, fatture, transazioni, ecc.);  

b) verifica della merce ricevuta da parte delle funzioni preposte, ovvero della 
corretta esecuzione della prestazione da riceversi da parte del 
dirigente/soggetto responsabile, per la fornitura di servizi (es. consulenza 
legale); 

c) disposizione del pagamento alla scadenza della fattura mediante 
disposizione bancaria (RIBA o bonifico bancario) da parte di soggetto 
espressamente autorizzato. 

 
 In ogni caso, ogni altra disposizione di pagamento, dovrà essere 
supportata da idonea documentazione, sia per quanto riguarda l’impegno, sia per 
quanto riguarda l’evidenza dell’avvenuto pagamento. 

B) Pagamenti ricevuti dalla Società 
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 Le disposizioni di pagamento a favore della Società devono soddisfare i 
seguenti requisiti: 

- verifica della corrispondenza: i) tra il soggetto che effettua il pagamento e 
la controparte contrattuale (in particolare deve essere posta attenzione 
alla ricezione di pagamenti unicamente da soggetti che siano parti di 
rapporti contrattuali con la Società), nonché, ii) tra importo indicato in 
fattura e importo pattuito; 

- necessità di acquisire informazioni/documenti giustificativi ed apposita 
autorizzazione da parte del CFO, nel caso di discrepanze di cui al punto 
precedente (ad es. in caso di ricezione di pagamenti da parte di soggetti 
terzi legati alla controparte contrattuale); 

- pagamenti mediante assegni: sono consentiti esclusivamente in casi 
eccezionali e per importi di modico valore. In tali casi l’assegno, oltre a 
rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio, deve: 
i) essere intestato alla Società; ii) essere non trasferibile; iii) essere 
sottoscritto dal cliente (non è ammessa la ricezione di assegni emessi da 
soggetti non controparti contrattuali della Società). 

 
 In tutte le transazioni vale il principio della segregazione dei ruoli tra chi 
richiede il bene o il servizio da terzi, chi ne effettua la registrazione contabile e 
chi effettua il pagamento. Inoltre, a livello di gestione amministrativa deve essere 
seguito il principio di segregazione delle responsabilità tra chi predispone mandati 
di pagamento e chi li controlla prima di sottoporli all’autorizzazione, secondo i 
poteri autorizzativi o di firma in essere. 
 
 Per il rispetto dei sopra citati principi, La Società si dota di specifiche 
procedure, alle quali si rinvia, che, nella versione di volta in volta aggiornata, 
costituiscono parte integrante del presente Modello e che, a loro volta, dovranno 
essere applicate tenendo conto di quanto previsto nel presente Modello 
(eventuale integrazione delle procedure in essere, ove necessaria e/o opportuna). 

6.2 Rapporti con consulenti e partner 

 I Reati di cui alla Parte Speciale potrebbero essere commessi dalla Società 
anche per mezzo dei propri consulenti e Partner (intesi quali partner in senso 
ampio, commerciali od operativi, ossia soggetti che abbiano un ruolo in progetti 
ed operazioni). La gestione dei rapporti con i medesimi appare, pertanto, un 
processo “strumentale” trasversale e comune a tutte le Sezioni della Parte 
Speciale. 
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 Fatta salva l’applicazione delle procedure interne specificamente adottate, 
le seguenti regole operative devono ritenersi vincolanti: 

a) i contratti tra le Società e consulenti esterni o Partner devono essere 
formalizzati per iscritto in tutte le loro condizioni e termini; 

b) i contratti con consulenti esterni e Partner devono includere clausole 
contrattuali (di cui all’Allegato n. 3) espressamente sottoscritte, per: 
- garantire la piena conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 

e delle sue implicazioni per la Società, nonché l’impegno al pieno 
rispetto delle norme ivi contenute; 

- garantire la piena conoscenza nonché l’obbligo di attenersi alle regole e 
ai principi contenuti nel presente Modello (Parte Generale) e nel Codice 
Etico; 

- regolare le conseguenze della violazione ad opera della controparte 
contrattuale di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001, del Modello e del 
Codice Etico (come, per esempio, clausole risolutive espresse o penali 
per l’inadempimento, manleva). 

6.3 Operazioni infragruppo 

 Il processo relativo alle operazioni infragruppo può presentarsi come 
“strumentale” al compimento di Reati di cui alla Parte Speciale (es. Reati contro 
la Pubblica Amministrazione, Reati societari, Riciclaggio, Associazione a 
delinquere).  
 
 Giova sin d’ora precisare che fra le società del Gruppo intercorrono rapporti 
commerciali, funzionali alla gestione del business, nonché rapporti di service 
(servizi di outsourcing): in particolare, la Società presta service di varia natura 
(es. gestione contabile, utilizzo sistema informatico) ad altre società del Gruppo. 
 
 Tutte le attività di “service” svolte tra società del Gruppo devono essere 
disciplinate da specifici contratti (intercompany), che consentano: 

- l’esatta individuazione del servizio fornito; 
- il criterio di determinazione del corrispettivo. 

 
Fatta salva l’applicazione delle procedure interne specificamente adottate, 

le seguenti regole operative devono ritenersi vincolanti: 
a) ogni operazione conclusa fra le società del Gruppo (relativa ad esecuzione 

di servizi, transazioni commerciali, ecc.) deve essere veritiera, ispirarsi a 
criteri di liceità e trasparenza, e devono, altresì, essere chiaramente 
individuati e documentati: i) l’oggetto dell’operazione; ii) il corrispettivo 
concordato ed effettivamente pagato; iii) le attività svolte in esecuzione 
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del contratto; iv) consulenti esterni e Partner che abbiano concorso alla 
realizzazione dell’operazione; 

b) i pagamenti devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dal 
paragrafo 5.1. 

6.4 Gestione degli acquisti 

 Il processo relativo agli acquisti può presentarsi come “strumentale” al 
compimento di Reati di cui alla Parte Speciale (es. Corruzione verso la P.A. o 
verso Privati). 
 

Si premette da subito che i principi operativi di seguito esposti riguardano 
tutte le tipologie di acquisto effettuate in azienda (es. approvvigionamento di beni 
e servizi per la produzione, consulenze direzionali). 

 
Si precisa da subito che, per una particolare categoria di “acquisto di 

servizi” (installazione e manutenzione degli impianti Vimec), oltre a quanto di 
seguito indicato per tutti gli acquisti, devono essere attuati ulteriori e peculiari 
presidi di controllo sui relativi fornitori, anche in virtù di specifici aspetti relativi a 
“salute e sicurezza sul lavoro” (si veda il Capitolo 7 della presente Introduzione e 
la Parte Speciale n. 3, Paragrafo 4.13). 
 
 
Regole operative del Modello 

  
Le seguenti regole operative devono ritenersi vincolanti per tutte le 

tipologie di acquisto, sia di beni che di servizi, sia inerenti la produzione in senso 
stretto (approvvigionamento di beni e servizi) sia inerenti altre attività/aree (es. 
consulente legali o di marketing) 
 

Qualsiasi processo di gestione acquisti (acquisto di merci, prodotti, servizi, 
consulenze, sia destinati alla vendita che allo svolgimento delle attività aziendali) 
deve rispondere ai seguenti principi: 

- gli aspetti relazionali e contrattuali con i fornitori devono essere gestiti 
dalle diverse funzioni coinvolte, variamente autorizzate alle fasi di gestione 
del processo d’acquisto; 

- deve essere rispettata la segregazione delle attività fra le funzioni coinvolte 
nelle varie fasi del processo di acquisto (ricerca e selezione del fornitore, 
scelta del prodotto/servizio, contabilizzazione operazione, pagamento 
fornitore, ecc.); 



 

19 

 

- le fasi del processo di acquisto devono essere tracciabili (attraverso 
documentazione a supporto, adeguato livello di formalizzazione, 
tracciabilità a sistema informatico, ecc.) per consentire la ricostruzione 
delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate; 

- la valutazione e scelta tra i diversi fornitori offerenti deve essere fatta sulla 
base di criteri oggettivi e documentabili;  

- devono essere utilizzati, ove predisposti, idonei dispositivi contrattuali, il 
più possibile standard (anche di diverso tipo, ma a numerosità e tipologia 
contenuta); 

- i contratti con i fornitori (di beni e/o servizi) devono includere clausole 
contrattuali standard (di cui all’Allegato n. 3), volte a: 
a) garantire la piena conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 

e delle sue implicazioni per la Società, nonché l’impegno al pieno 
rispetto delle norme ivi contenute; 

b) garantire la piena conoscenza nonché l’obbligo di attenersi alle regole e 
ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico; 

c) regolare le conseguenze della violazione ad opera della controparte 
contrattuale di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001, del Modello e del 
Codice Etico (come, per esempio, clausole risolutive espresse o penali 
per l’inadempimento, manleva). 

 

 

 

Approvvigionamenti: Policy e Linee Guida Vimec 

 
 Per gli acquisti di beni e servizi afferenti la produzione 
(approvvigionamenti), a far data dal 1° gennaio 2020, Vimec adotta una policy 
che definisce le linee guida aziendali nonché il ruolo e la missione della 
funzione/area “acquisti”: la poltica degli acquisti è definita dalla Direzione e viene 
attuata dalla funzione/area “acquisti”. Il fornitore è visto come un vero e proprio 
“partner” di business. 
 
 La funzione/area acquisti è organizzata per “commodity”, ossia i diversi 
buyer sono dedicati a specifiche classi merceologiche, mentre il Responsabile di 
Funzione/Area cura gli aspetti di supervisione e coordinamento delle attività 
(politiche di acquisto, contrattualistica, gestione del personale e supporto IT, 
relazioni di gruppo, ecc.). Per ogni classe merceologica viene stabilito un piano 
di lavoro (obiettivi) che concretizza la policy di acquisto della società (e del 
gruppo). 
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Ruolo e responsabilità delle diverse figure sono definiti in apposite job 
description e il riporto gerarchico e funzionale è riscontrabile nell’organigramma 
aziendale (dettaglio area acquisti). 

 
Lo scambio informativo, il coordinamento e le valutazioni/scelte 

strategiche ed operative vengono attuati in occasione di: 
- riunioni mensili tra apicali (CEO, CFO, Responsabile Acquisti); 
- riunioni a 7/15 giorni di area (valutazione KPI e decisioni conseguenti). 

  
 La scelta del fornitore migliore è legata, anzitutto, ad un processo di pre-
qualificazione in cui il fornitore viene analizzato e valutato sulla base di alcuni 
parametri: 1. solidità finanziaria, 2. tecnologie e metodi, 3. robustezza dei 
processi, 4. sistema qualità, 5. propensione al miglioramento, 6. volontà di 
sviluppo, 7. aspetti etici e reputazionali. 
 
 La qualificazione del fornitore viene effettuata sulla base dei seguenti dati 
e informazioni, a loro volta declinabili in dettaglio: 

- dati generali (bilancio, sistema qualità, ecc.): 
- posizionamento sul mercato (numero clienti, ecc.); 
- organizzazione (sistemi organizzativi, ecc.); 
- prestazioni (scarti, lead time, formazione, ecc.). 

La raccolta dei dati e delle informazioni avverrà sia tramite compilazione di 
questionari, sia tramite visite presso il fornitore. 
 

La trattativa con il fornitore è guidata da tre parametri precisi di 
orientamento, ossia: i) costo/prezzo; ii) qualità; iii) servizio, ciò onde poter 
circoscrivere un parco di fornitori qualificati. Con specifico riferimento al 
costo/prezzo, lo stesso sarà valutato sulla base di: i) altre offerte; ii) rispondenza 
alla richiesta del cliente; iii) raffronto con il costo del prodotto finito. 

 
Il processo di negoziazione è impostato sulla base di precise istruzioni 

comportamentali che comunque presuppongo correttezza, trasparenza, 
affidabilità ed integrità di pensiero, oltre ad una adeguata preventiva 
preparazione rispetto alla trattativa (competenza e professionalità), anch’essa 
orientata da precisi parametri. 

 
La formalizzazione degli accordi avverrà secondo diverse modalità: 

- Ordine Aperto, gli ordini aperti fanno capo ad un Accordo Quadro 
sottoscritto con il fornitore. Nell’Accordo Quadro (LTPA), si fissano le 
condizioni generali di acquisto, le tipologie di acquisti o servizi, prezzi e 
lead time, la durata dell’accordo. L’Accordo Quadro viene attivato con un 
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ordine aperto che reca indicazione della quantità minima, del relativo 
prezzo e del lead time, e sulla cui base, quando necessario, vengono 
emesse di volta in volta delle Richiesta di Consegna (RDC), precisando 
quantità e data di consegna; 

- Ordine Chiuso, si basa su una Richiesta d’Acquisto (RDA) di una funzione 
interna, supportata da idonea documentazione (es. capitolati), alla quale 
segue l’emissione di una Richiesta di Offerta (RDO) a diversi fornitori e, 
dopo la fase di trattativa (prezzi/tempi), si emette l’Ordine di Acquisto 
(ODA). 
 
La valutazione nel tempo del fornitore è un processo strutturato e 

misurabile che si traduce in una misura di sintesi data dal “vendor rating”, 
determinato secondo specifici parametri di performance. Il vendor rating 
costituirà altresì una base di confronto con i fornitori per realizzare un piano di 
miglioramento nella logica del (rapporto di) lungo periodo. 
 
Sintesi 

 
Per il rispetto dei sopra citati principi operativi La Società si dota di 

specifiche procedure, alle quali si rinvia, che, nella versione di volta in volta 
aggiornata, costituiscono parte integrante del presente Modello. 

 
In relazione all’approvvigionamento (produzione) le procedure dovranno 

tener conto delle policy e linee guida adottate dalla Società. In relazione agli altri 
acquisti di beni e servizi (es. consulenze legali), dovranno essere formalizzate 
procedure ad hoc. 

 
Si ribadisce che un trattamento peculiare è riservato agli acquisti dei servizi 

di assistenza (installazione e manutenzione) degli impianti Vimec: in punto si 
rinvia al Capitolo 7. 

6.5 Gestione delle Risorse Umane 

 Il processo di gestione del personale può presentarsi come “strumentale” 
al compimento di altri Reati di cui alla presente Parte Speciale (ad esempio, 
mediante l’assunzione di soggetti vicini ad un rappresentante della Pubblica 
Amministrazione, ovvero attraverso la gestione non corretta dei rimborsi-spesa 
dovuti ai dipendenti ed infine anche attraverso una gestione “aggressiva” di premi 
e incentivi, tale da non favorire un approccio commerciale equilibrato (non etico). 
Tanto premesso il processo deve essere gestito in linea con quanto di seguito 
esposto. 
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 In linea generale, il processo di assunzione è regolato dalla predisposizione 
di un budget del personale, formalizzato dal Responsabile HR ed approvato dalla 
Direzione nell’ambito del Budget generale (sulla base del budget e dei volumi di 
vendita vengono pianificate le assunzioni per l’anno successivo, tenuto conto dei 
fabbisogni di area): i parametri alla luce dei quali impostare il budget sono di 
natura oggettiva (calendario di lavoro, tasso di assenteismo, incentivi e premi, 
ecc.). Eventuali casi di extra-budget saranno oggetto di specifica valutazione, 
idoneamente formalizzata per essere mantenuta agli atti. 
 
 In linea generale, inoltre, eventuali piani di incentivazione e premi connessi 
ai risultati aziendali (es. fatturato, margine, utile netto) devono essere compatibili 
con un approccio etico al business da parte dei soggetti interessati, onde evitare 
che comportamenti anti-etici e/o contrari alla legalità vengano posti in essere per 
indebite pressioni aziendali sul conseguimento dei risultati (es. un addetto alla 
funzione commerciale corrompe il buyer di un potenziale cliente per acquisirlo, 
pure proponendo un’offerta non competitiva rispetto al mercato). Premi e piani 
di incentivazione, pertanto, dovranno tener conto di tali aspetti e prevedere 
meccanismi di mitigazione e/o bilanciamento (es. obiettivi quali-quantitativi, 
presenza di trigger). 
 
 Sempre in linea generale dovranno essere adeguatamente gestiti alcuni 
aspetti relativi all’assunzione di nuove risorse umane nonché all’attribuzione di 
benefits e rimborsi spese. 

 

In particolare, nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro: 
- nella fase di acquisizione e gestione dei curricula, le fonti di reperimento 

degli stessi devono essere tracciabili (anche a posteriori), attraverso la 
conservazione di tutti i curricula ricevuti (nei limiti di tempo consentiti dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali), indipendentemente 
dall’esito dei colloqui; 

- nella fase di selezione devono essere previste almeno due distinte 
valutazioni del candidato, l’una “attitudinale” e l’altra 
“tecnico/professionale”. Tali valutazioni devono essere svolte da soggetti 
distinti (tipicamente, la prima viene effettuata dal Responsabile HR, la 
seconda da chi ha espresso il fabbisogno, ad esempio il Responsabile di 
Produzione); 

- la fase di valutazione e selezione dei candidati deve vedere coinvolte 2 o 
più figure/soggetti, quali (ad esempio): 
a) Responsabile della Funzione richiedente l’assunzione (fabbisogno); 
b) Direzione HR; 
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c) Società di selezione esterna; 
d) Alta Direzione (per prime linee e/o management team). 

- nella fase di selezione deve essere chiesta al candidato una dichiarazione 
relativa ad eventuali rapporti di parentela con esponenti della Pubblica 
Amministrazione, che dovrà essere di volta in volta oggetto di valutazione 
in relazione all’applicazione del Modello della quale si deve conservare 
annotazione (si veda al riguardo la Parte Speciale n. 1 del presente 
Modello). Parimenti dovrà essere verificato un eventuale “collegamento” 
significativo anche in relazione al reato di “corruzione tra privati” (es. 
rapporti/relazioni con “grandi clienti” laddove esistenti). 

 
In ogni caso, in fase di nuova assunzione, assegnazione a nuove 

mansioni/funzioni, nonché nelle procure e/o deleghe di funzione, deve essere 
fatto espresso richiamo al Modello Organizzativo ed al Codice Etico con previsione 
dell’impegno dell’interessato ad osservare i principi in esso contenuti ed a 
conformare il proprio operato alle relative regole di condotta. 
 
 Le risorse neo-assunte devono essere destinatarie di attività di formazione 
adeguata alle mansioni assegnate, tenuto conto della tipologia di reato e 
dell’intensità del rischio di commissione corrispondente (ivi compresi gli aspetti 
relativi a: Salute e Sicurezza sul Lavoro, Protezione Dati Personali, Modello 
Organizzativo). 

 
In particolare, nella gestione di benefit e rimborsi: 

- i benefit aziendali devono essere gestiti attraverso criteri formalizzati di 
assegnazione e l’iter di assegnazione deve essere tracciato; 

- i rimborsi spese devono essere richiesti dai dipendenti attraverso appositi 
moduli o procedure informatiche messi a disposizione dalla Società, con 
l'indicazione delle diverse tipologie di spesa (rimborso a km, taxi, ecc.), in 
linea con le procedure aziendali: eventuali scostamenti o “fuori standard” 
devono essere evidenziati e motivati. Le richieste di rimborso sono 
autorizzate dai Responsabili di area, mentre per i membri del cosiddetto 
“management team” i rimborsi vengono autorizzati direttamente 
dall’Amministratore Delegato. Deve essere privilegiato l’utilizzo di sistemi 
di pagamento elettronico (es. carte di credito) e la gestione dei rimborsi 
tramite strumenti informatici (es. software dedicati), che consentano 
l’integrazione (interfaccia) con il sistema di contabilità generale. In ogni 
caso, la Funzione HR procede a controlli a campione periodici sul rispetto 
delle policy aziendali. 
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 In sintesi, devono essere oggetto di specifiche procedure, nel rispetto dei 
principi di controllo esposti nel presente Modello: 

- il processo di budget del personale; 
- il processo di definizione di piani premi e incentivi; 
- il processo di ingresso di nuove risorse umane; 
- il processo di gestione di benefit, trasferte e rimborsi spese. 

6.6 Processi strumentali: altre casistiche  

Altri processi con carattere di strumentalità rispetto alla commissione di 
reati (in quanto, di fatto, in linea generale e come per i paragrafi precedenti, 
funzionali alla generazione di “provviste” illecite) sono: 

- la gestione di omaggi, donazioni, liberalità; 
- la gestione delle spese di rappresentanza e/o commerciali; 
- le sponsorizzazioni. 

 
Con riferimento ai processi sopra citati si rinvengono nel Codice Etico e nel 

Modello-Parte Generale i principi generali di comportamento e nel Modello-Parte 
Speciale i principi operativi specifici: in linea con tali principi la Società adotta 
idonee procedure per la gestione dei suddetti aspetti. 

 
In relazione alle spese di rappresentanza (es. cene con clienti), in ogni 

caso, le stesse devono essere preventivamente autorizzate da soggetto sovra-
ordinato, nei limiti del budget assegnato.  

 
In relazione alle sponsorizzazioni, in ogni caso, si precisa che le stesse 

possono essere realizzate solo: 
- previa verifica dell'onorabilità del soggetto beneficiario e 

dell'evento/iniziativa promossa; 
- previa definizione di appositi accordi, formalizzati mediante redazione di 

un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzati da soggetti muniti 
di idonei poteri. Tali accordi devono riportare l’indicazione del compenso 
pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali risultati 
da produrre sull’attività svolta (es. esposizione del logo aziendale), che 
devono essere verificati e la verifica deve essere supportata da idonea 
documentazione. 

7. Acquisti di servizi peculiari: installazione ed assistenza 

Per la gestione delle attività da svolgere presso il luogo fisico (es. casa 
privata, azienda, scuola, ospedale) dove deve trovare collocazione l’impianto 
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venduto (es. servoscala, piattaforma elevatrice/ascensore, montascale), Vimec si 
avvale di personale specializzato appartenente alla struttura di soggetti terzi 
(cosiddetti, “Centri di Assistenza” o “centri”): d’ora innanzi tali attività verranno 
individuate con il termine generale “installazione” (fase di installazione), pure la 
stessa ricomprendendo varie sotto-fasi (montaggio, collaudo, ecc.). 

 
 L’attività di installazione riguarda principalmente clienti/committenti 

situati nel territorio italiano, privati (persone fisiche, società, ecc.) o pubblici 
(scuole, ospedali, ecc.), nell’ambito di una zona geografica di riferimento che 
viene attribuita come zona di operatività a ciascun centro. In relazione al cliente 
estero (dealer, importatore), invece, l’attività di installazione viene svolta per lo 
più a cura di quest’ultimo, così che soltanto sporadicamente si fornisce supporto 
al cliente in tale fase e, comunque, in tal caso, tramite personale proprio inviato 
all’estero. 

 
Ai centri sono altresì affidate le attività ulteriori di assistenza tecnica (in 

garanzia o meno) e rivendita dei pezzi di ricambio, sempre relativamente alla 
zona geografica stabilita per ciascun centro. 

 
In linea generale, pertanto, Vimec incarica il centro di provvedere alle 

seguenti attività: 
- all’installazione, alla messa in servizio ed al collaudo dei prodotti venduti 

dalla stessa società e/o dal suo agente autorizzato ad operare nella zona 
di riferimento (il centro riceve da Vimec un ordine di montaggio); 

- a svolgere, per i suddetti prodotti, il servizio di garanzia in base ai termini 
ed alle condizioni di vendita praticate dalla società ai suoi Clienti, ivi 
compreso l’eventuale collaudo; 

- ad effettuare sollecitamente gli interventi per riparazioni su richiesta della 
società (la società individua il centro “distributore” per la vendita dei pezzi 
di ricambio dei propri prodotti). 

 
Nel rapporto con il centro, Vimec mette a disposizione: 

- corsi di formazione e aggiornamento tecnico tenuti dalla società presso la 
propria sede o direttamente presso il luogo di installazione (gratuite), 
calendarizzati anno per anno, con rilascio di attestati di partecipazione; 

- “circolari tecniche” finalizzate all’aggiornamento sulle procedure e 
“bollettini tecnici” per aggiornamento sui prodotti (servizio gratuito); 

- “call center” di natura tecnica per agevolare ed organizzare al meglio le 
attività post-vendita (servizio gratuito). 
 
Nel rapporto con Vimec il centro si impegna a: 
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- prestare collaborazione al personale Vimec per visite ai Clienti della zona; 
- far partecipare il proprio personale ai corsi di aggiornamento tecnico tenuti 

da Vimec; 
- applicare le circolari tecniche inviate da Vimec; 
- utilizzare il servizio “Call Center” messo a disposizione da Vimec; 
- procedere alle attività di collaudo, producendo il relativo certificato da 

tramettere a Vimec; 
- segnalare tempestivamente a Vimec ogni eventuale sinistro che abbia visto 

coinvolto un impianto da installato o manutenuto dal centro. 
 

Si precisa che l’esecuzione delle opere preventive necessarie 
all’installazione dell’impianto, siano esse di natura edile che elettrica, è posta a 
carico del cliente sia sotto il profilo operativo che economico, e deve essere svolta, 
appunto, in via preventiva rispetto al momento dell’installazione: qualora al 
momento dell’installazione si dovesse riscontrare in cantiere l’inidoneità dei luoghi 
stessi (muri, scale, impianti), il personale del centro è tenuto a non procedere 
con l’installazione dei prodotti e a darne immediata comunicazione a Vimec 
(obbligo contrattuale). 

 
Con riferimento all’acquisto di servizi di “installazione”, oltre a quanto già 

esposto in relazione agli “acquisti” nel precedente Paragrafo 6.4, le attività sopra 
descritte meritano una più puntuale disciplina, in virtù dello stretto rapporto di 
collaborazione intercorrente con il fornitore “centro”. 
 

La società si impegna ad adottare un sistema di qualifica e valutazione nel 
tempo dei requisiti di affidabilità del centro sotto diversi punti di vista (es. 
applicazione delle normative di riferimento; performance del servizio reso; 
rispetto dei principi del presente Modello). 

 
In primo luogo, la società redige un contratto nell’ambito del quale devono 

essere disciplinati i principali aspetti relativi all’esecuzione del servizio da parte 
del centro, completo della clausola risolutiva di cui all’Allegato n. 3 (Parte 
Generale) del presente Modello. 
 

In secondo luogo, la società adotta una procedura per il “Controllo e 
valutazione” dei centri finalizzata a: 

- verifica degli adempimenti legislativi quali: 
o regolarità amministrativa e contributiva; 
o adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro; 
o altre normative di rilievo. 
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- conformità ai requisiti contrattuali (ivi compreso il contenuto delle circolari 
tecniche), quali: 

o formazione, modalità e tempistiche; 
o modalità e tempi di lavoro; 
o registrazione delle attività (utilizzo sistemi informatici) 

- adeguatezza delle attività svolte, tramite audit su: 
o aspetti tecnici (attrezzature utilizzate); 
o conformità (aderenza alla manualistica) 
o aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro (attrezzature impiegate, 

utilizzo DPI, documentazione necessaria) 
- valutazione periodica del centro. 

 
Quanto sopra stabilito per le attività di installazione, deve essere esteso, 

con gli opportuni adattamenti, anche alle attività di assistenza (manutenzione) 
svolte dai centri. 

 
Si rammenta che ulteriori e peculiari presidi di controllo devono essere 

attuati anche in virtù di specifici aspetti relativi a “salute e sicurezza sul lavoro” 
(si veda in punto, Parte Speciale n. 3, Paragrafo 4.13). 

8. Gestione delle risorse umane: reati rilevanti 

Si precisa per completezza che il processo di gestione del personale può 
essere fonte di responsabilità non solo in via strumentale alla realizzazione di altri 
reati ma anche in via “diretta” in relazione ad alcune specifiche ipotesi di reato. 
 

§ - Impiego di lavoratori stranieri “irregolari” 

 
Il riferimento è l’art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001, relativo a 

“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. 
 
La condizione di regolarità è garantita dalle disposizioni di legge e, in 

particolare, dalle previsioni del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (in sintesi: Testo 
Unico sull’Immigrazione e la Condizione dello Straniero) e, in particolare, dall’art. 
22, relativo a: “Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato3”. 

 
E’ quindi fatto assoluto divieto di assumere o occupare in qualsiasi modo 

lavoratori stranieri che siano privi di permesso di soggiorno, ovvero con permesso 

 

3 Il comma 12-bis del citato articolo è riferito, in particolare, a casi di lavoratori occupati in numero superiore 
a tre, minori in attività non lavorativa e in condizioni lavorative di particolare sfruttamento. 
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di soggiorno scaduto (in mancanza di richiesta nei termini di legge del relativo 
rinnovo), revocato o annullato. 

 
A tali fini tutti i Destinatari che procedono alla valutazione, assunzione o 

impiego, nonché gestione del rapporto di lavoro instaurato relativo a dipendenti 
stranieri hanno l’obbligo di: 

- richiedere copia del permesso di soggiorno; 
- verificarne la relativa validità ed autenticità; 
- sospendere ogni processo di valutazione e/o assunzione di lavoratori 

stranieri in pendenza di richieste di rinnovo o rilascio del permesso di 
soggiorno stesso; 

- monitorare periodicamente la scadenza del permesso di soggiorno 
richiedendo preventivamente e tempestivamente al lavoratore di attivarsi 
per l’ottenimento del relativo rinnovo; 

- richiedere periodicamente ai lavoratori stranieri copia aggiornata del 
permesso di soggiorno in corso di validità. 

 
È fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori che si siano illegalmente 

procurati l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la 
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente4, ed è fatto 
altresì assoluto divieto di favorirne la permanenza nel territorio dello Stato. In 
punto si rinvia, ampiamente, a tutti i principi esposti nel Codice Etico allegato al 
presente Modello, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 
medesimo. 

 
E’ fatto assoluto divieto di impiegare minori d’età e/o di sottoporre i 

lavoratori a qualsiasi condizione che non comporti il pieno rispetto delle condizioni 
di legge in materia di sfruttamento o, comunque, che non risponda a criteri di 
correttezza nella gestione del rapporto di lavoro. In punto si rinvia, ampiamente, 
a tutti i principi esposti nel Codice Etico allegato al presente Modello, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del Modello medesimo. 

 
 
§ - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 

 

 
4 L’art. 12 del D.Lgs. n. 286/1998 è riferito, in particolare, ai casi di promozione, direzione, organizzazione, 
finanziamento o effettuazione di trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero al compimento di altri 
atti comunque diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del 
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (comma 3, 3-bis e 3-ter). E’ altresì 
prevista l’ipotesi di favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, traendo un ingiusto 
profitto dalla condizione di illegalità di quest’ultimo o da altre attività punite dalla norma (comma 5). 
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Il riferimento è l’art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001, relativo a “Delitti 
contro la personalità individuale”, con particolare riferimento all’art. 603-bis del 
Codice Penale. 

 
È tassativamente vietato utilizzare, assumere o impiegare manodopera, 

anche mediante l’attività di intermediazione (ossia il soggetto intermediario ha 
reclutato manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni 
di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori), 
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro 
stato di bisogno. Costituiscono “indicatori” di una condizione di sfruttamento (in 
sintesi): 

- reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi da quelle 
contrattuali di mercato; 

- reiterata violazione della normativa sull’orario di lavoro, riposo, ferie, 
ecc.; 

- violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
- sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni 

di alloggio degradanti. 
 
È fatto assoluto divieto di impiegare minori in età non lavorativa e/o di 

sottoporre i lavoratori a condizione di sfruttamento o grave pericolo. Deve essere 
sempre garantito il pieno rispetto delle condizioni di legge e di correttezza nella 
gestione del rapporto di lavoro. In punto si rinvia, ampiamente, a tutti i principi 
esposti nel Codice Etico allegato al presente Modello, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del Modello medesimo. 

 
Il rapporto con eventuali soggetti “intermediari” di manodopera deve 

essere sempre formalizzato in un contratto, recante clausole di garanzia del 
rispetto delle disposizioni di legge in materia di sfruttamento, oltre che la 
possibilità per il richiedente manodopera di effettuare dei controlli diretti (audit) 
presso il personale impiegato. 

9. Precisazioni per la lettura della Parte Speciale del Modello 

 Ogni Sezione di cui è costituita la Parte Speciale del Modello è riferita ad 
alcune fattispecie di reato che vengono descritte all’inizio di ciascuna Sezione: le 
fattispecie riportate nel corpo del testo sono delle semplificazioni e/o 
esemplificazioni delle norme di legge, così come i “titoli” con cui ciascuna 
fattispecie viene identificata possono rispondere a criteri di semplificazione. 
 

Tali semplificazioni e/o esemplificazioni, sono state attuate per agevolare 
una migliore comprensione dei concetti di base sottostanti alle norme che, invece, 
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vengono riportate per esteso “in calce”: ciò tenuto conto del carattere divulgativo 
che deve avere il Modello. 

10. Comunicazioni verso l’Organismo di Vigilanza 

 Tutti i Destinatari del Modello hanno il dovere di segnalare all’Organismo 
la commissione o presunta commissione di Reati, condotte e/o prassi non in linea 
con le norme comportamentali previste dal Modello Organizzativo, dal Codice 
Etico per le parti dello stesso rilevanti anche per il presente Modello, e dalle 
ulteriori procedure aziendali che ne sono attuazione. 
 
 Nello svolgimento delle proprie attività lavorative dovranno, pertanto, 
essere rispettati gli obblighi di comunicazione e/o segnalazione di cui al Paragrafo 
3.10 della Parte Generale.  
 
 In ogni caso l’Organismo deve essere immediatamente avvisato dei 
procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura che interessino la Società, o le 
Società del Gruppo, o che siano stati avviati a carico dei relativi rappresentanti 
legali o ad altri soggetti apicali, in relazione alle suddette contestazioni. 
 
 Con particolare riferimento alla presente “Introduzione” all’Organismo 
dovrà essere trasmessa periodicamente apposita documentazione informativa 
(es. assunzioni trimestrali) e/o data notizia dell’avvenuta predisposizione della 
documentazione citata (es. budget personale, piano incentivi): i flussi informativi 
rilevanti saranno predisposti dalla Società, anche sulla base delle indicazioni 
fornite dall’Organismo di Vigilanza. 

11. Documentazione 

 La documentazione e le Procedure richiamate nella presente Introduzione 
ed in ciascuna Sezione della Parte C) - Parte Speciale del Modello Organizzativo, 
sono reperibili in apposita sezione dedicata della intranet aziendale unitamente 
all’ulteriore documentazione relativa al Modello Organizzativo. Per i lavoratori non 
dotati di accesso alla intranet aziendale, la suddetta documentazione dovrà 
essere resa disponibile con altri mezzi idonei (es. copia cartacea presso alcuni 
uffici, supporto USB da consegnare al lavoratore). 
 
 In ogni caso il Modello dovrà essere pubblicato nelle bacheche aziendali, 
ciò con particolare riguardo alla eventuale applicazione di sanzioni disciplinari. 
 
 Le procedure aziendali e le istruzioni operative che danno attuazione alla 
presente Parte Speciale sono costantemente aggiornate, anche su proposta o 
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segnalazione dell’Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità 
del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica/aggiornamento del 
Modello stesso. Le procedure, nella loro versione via via aggiornata, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del Modello medesimo. 

12. Formazione 

 Deve essere predisposto un programma di formazione di base per le 
principali categorie di Destinatari (es. apicali e sottoposti) e, per ciascun ambito 
di operatività a rischio reato, dovranno essere inoltre programmate specifiche 
attività formative, anche periodiche, come anche meglio specificato in diverse 
Sezioni della presente Parte Speciale, del presente Modello Organizzativo. 

13. Sistema disciplinare 

 Con riferimento al Sistema Disciplinare applicabile in caso di violazioni delle 
prescrizioni del Modello, si rinvia a quanto esposto al Capitolo 6 - Parte Generale 
del Modello Organizzativo. 
 
 Si precisa che il mancato rispetto e/o la violazione non solo dei principi 
generali ed operativi esposti nella presente Parte Speciale (costituita dalla 
presente “Introduzione” e dalle Sezioni a corredo), ma anche delle relative 
procedure aziendali applicative dei suddetti principi, costituirà oggetto di 
valutazione per l’applicazione di provvedimenti disciplinari così come esposti nel 
Capitolo 6 - Parte Generale del Modello. 
 


