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SECTION I: ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR OFFENCES PURSUANT TO (ITALIAN) 
LEGISLATIVE DECREE 231/2001 

1.1 INTRODUCTION 

The (Italian) Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001, “Regulations governing the administrative 
liability of legal persons, companies and associations, including those without legal personality, pursuant to 
Article 11 of Law no. 300 of 29 September 2000”, published in the Official Gazette of the Italian 
Republic no. 140 of 19 June 2001, contains the rules governing administrative offences derived from 
criminal offences. Before the entry into force of (Italian) Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001 
(hereinafter, also “(Italian) Legislative Decree 231/2001”), the identification of criminal liability of 
corporate entities for offences committed by corporate bodies or their employees historically clashed 
with the fundamental “principle of fault”, laid down in Art. 27, Paragraph 1 of the Italian 
Constitution. 

This principle is imposed on the company with reference to “fault by organisation” strictly connected 
to the effectiveness or otherwise of the organisation model.  

It should however be specified that although the key characteristics of corporate liability are 
governed and provided for by a criminal law system, the form of liability provided for by (Italian) 
Legislative Decree 231/2001 for the company is administrative in nature. The fact constituting an 
offence, committed by an employee or representative of the company, operates on two parallel levels, 
since on the one hand it constitutes a criminal offence attributable to the individual who committed 
it, while on the other hand it substantiates an administrative offence incurred by the business entity 
in whose interest or advantage the same act or fact was committed.  

* 

1.2 LEGAL SUBJECTIVITIES CONSIDERED BY (ITALIAN) LEGISLATIVE DECREE 231/2001 

Art. 1, Paragraph 2 of (Italian) Legislative Decree 231/2001 identifies the legal subjectivities affected 
by legal provisions laid down as regards administrative liability for offences. 

These are “corporate bodies with legal personality and companies and associations, including those without legal 
responsibility”. 

Paragraph 3 of the same article specifies that the provisions of the decree do not apply to the “to the 
state, local public authorities and non-economic public authorities as well as bodies that perform functions of 
constitutional importance”. 

On the other side, the framework of (Italian) Legislative Decree 231/2001 includes public authorities 
without public powers and the so-called economic public authorities. 

Therefore, a wide range of recipients are subject to the responsibility in question:  
 Bodies and associations with legal personality;  
 Joint stock companies and partnerships; 
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 Cooperative companies; 

 Committees and associations without legal personality; 

 Economic public authorities; 

 Private bodies that are concessionaires of a public service; 

 Associations (recognised or not) and foundations. 

* 

1.3 CASES OF LIABILITY 

Cases of administrative liability of the entity are governed by Articles 5, 6, 7 and 8 of (Italian) Legislative 
Decree 231/20011. 

 
 
 
 

1  Article 5 (Liability of the body):  “1. The entity is liable for any offences committed in its interest or to its advantage: a) by 
persons holding positions of representation, administration or management of the entity or one of its organisational units 
with financial and functional autonomy, as well as by persons who manage and control it, also de facto;  b) by persons 
subject to the management or supervision of one of the persons in letter a). 2. The entity shall not be liable if the persons 
indicated in Paragraph 1 have acted exclusively in their own interest or in the interest of third parties”. 

 
Article 6 (Persons in senior positions and the entity’s organisation model): “1. If the offence has been committed by the 
persons indicated in Article 5, Paragraph 1, Letter a), the entity shall not be liable if it proves that: a) the management body 
has adopted and effectively implemented, before the offence was committed, organisation and management models suitable 
for preventing offences of the type that has occurred; b) the task of supervising the functioning and compliance of the models 
was entrusted to a body of the entity with autonomous powers of initiative and control; c) the persons committed the offence 
by fraudulently circumventing the organisation and management models; d) there was no omitted or insufficient supervision 
by the body referred to in Letter b). 2. In relation to the extent of the delegated powers and the risk of offences being 
committed, the models referred to in Letter a) of Paragraph 1 must meet the following requirements: a) identify the activities 
within the scope of which offences may be committed; b) provide for specific protocols aimed at planning the establishment 
and implementation of the company’s decisions in relation to the offences to be prevented; c) identify procedures for 
managing adequate financial resources for preventing the commission of offences; d) provide for obligations to provide 
information to the body responsible for supervising the functioning of and compliance with the models; e) introduce a 
suitable disciplinary system for penalising non-compliance with the measures indicated in the model. 3. The organisation and 
management models may be adopted, guaranteeing the requirements set out in Paragraph 2, on the basis of codes of conduct 
drawn up by associations representing the entities, communicated by the (Italian) Ministry of Justice which, in agreement 
with the competent ministries, may, within thirty days, make observations on the suitability of the models to prevent offences. 
4. In small entities, the tasks referred to in Letter b) of Paragraph 1 may be performed directly by the management body. 4-
bis. In joint stock companies, the board of statutory auditors, the supervisory board and the management control committee 
may perform the functions of the supervisory body referred to in Paragraph 1, Letter b).  
5. In any case, it is ordered that the profits from the offence committed by the entity be confiscated, also in the form of an 
equivalent amount”. 

 
Article 7 (Persons subject to the management and organisation models of the entity): “1. In the case provided for in Article 
5, Paragraph 1, Letter b), the entity is liable if commission of the offence was due to failure to comply with management or 
supervisory obligations. 2. In any case, non-compliance with management or supervisory obligations is excluded if the 
company, prior to committing the offence, has adopted and effectively implemented an adequate organisation, management 
and control model for preventing offences of the type that occurred”. 
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First of all, it should be pointed out that the liability in question arises when offences have been 
committed in the interest or to the advantage of the entity itself: 

1) By persons holding positions of representation, administration or management of the 
entity or one of its organisational units with financial and functional autonomy, as well as 
persons who exercise, also de facto, the management and control of the same.  

2) By persons subject to the management or supervision of one of the persons referred to in 
point 1, when commission of the offence was due to non-compliance with management or 
supervision obligations. 

In any case, the entity shall not be held liable if the persons indicated in points 1) and 2) above have 
acted in their own interest or in the interest of third parties. 

If the offender is a person defined as “in a senior position”  –  See  Art.  6 of (Italian) Legislative 
Decree 231/2001 – the fault of the entity is presumed unless it is unable to prove: 

- That it has adopted and effectively implemented, before committing the act constituting the 
offence, organisation and management models suitable for preventing the commission of 
offences such as the one that occurred; 

- That it has supervised the correct functioning and compliance with such models through a 
body of the entity with autonomous powers of initiative and control;  

- That the conduct that caused the offence was carried out by the person in a senior position 
by fraudulently circumventing the abovementioned organisation and control models.  

- If, on the other hand, the criminal conduct is the work of persons “subject to management by 
others” - see Art. 7, (Italian) Legislative Decree 231/01 – the burden of proof shifts to the 
public prosecutor’s office and the following conditions must be met for the body to be held 
liable: 

- Guilt of the subordinate; 

- Commission of the offence in the interest or to the advantage of the entity;  
 

3. In relation to the nature and size of the organisation as well as the type of activity carried out, the model provides 
suitable measures to ensure that the activity is carried out in compliance with the law and to discover and promptly 
eliminate risk situations. 4. Effective implementation of the model requires: 
a) Periodical verification and possible modification of the model when significant violations of the provisions 
are discovered or when there are changes in the organisation or activity; b) a suitable disciplinary system to 
penalise non-compliance with the measures indicated in the model. 

 
Article 8 (Autonomy of the entity’s liability): “1. The entity’s liability also exists when: a) the offender has not 
been identified or is not liable; b) the offence is extinguished for a reason other than amnesty. 2. Unless the law 
provides otherwise, the entity shall not be prosecuted when amnesty is granted for an offence in relation to an 
offence for which it is liable and the defendant has waived its application. 3. The entity may waive the amnesty”. 
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- Non-compliance with the obligations of management and supervision by persons in senior 
positions. 

Specifically, Paragraph 1 of Art. 7 of (Italian) Legislative Decree 231/2001 states that “the entity is 
liable if commission of the offence was due to failure to comply with management or supervisory obligations”, 
while Paragraph 2 of the same article states that in any case, failure to comply with management or 
supervisory obligations cannot be considered as non-compliance where the entity has “adopted and 
effectively implemented an organisation, management and control model suitable for preventing offences of 
the type that occurred”. 

The provision of Art. 8 of (Italian) Legislative Decree 231/2001 clarifies how liability of the entity – 
even assuming criminal liability – is independent from that of the offender. Since the liability is 
autonomous, it belongs to the entity and is added to any other forms of management responsibility 
arising from an unlawful act provided for by Articles 190 and 197 of the (Italian) Penal Code. 
Furthermore, the first paragraph of the aforementioned Art. 8 clarifies that the entity is liable even if 
the offender has not been identified. This is to avoid impunity for the entity in all those cases in 
which – in the presence of an offence – the structural and organisational complexity of this legal 
subjectivity may hinder the identification of the person criminally responsible for the offence. 

The liability of the entity remains even if the offence exists but is cleared. The only possibility of 
clearing the entity’s liability is amnesty, in which case action cannot be taken against the entity. 

* 

1.4 ALLEGED PARTICIPATION 

Liability of the entity may also exist where the employee who committed the offence has done so 
with parties unrelated to the organisation of the entity itself.  

This hypothesis is covered by Articles 1102 and 1133 of the (Italian) Penal Code.  

There are various business areas in which there may be a risk of involvement of the employee to the 
benefit of the entity.    

The extraneus may also be held liable if they are aware of the particular subjective qualification of 
their criminal partner when complicit in the offence attributed to the latter. 

* 

1.5 EXEMPTION 
 

2  Art. 110 (Penalty for those complicit in the offence) (Italian) Penal Code: "When more than one person is 
complicit in the same offence, each of them is subject to the penalty determined, without prejudice to the provisions 
of the following articles". 

 
3 Art. 113 (complicity in the offence) (Italian) Penal Code: "In a culpable offence, when the event has been 
caused by the complicity of more than one person, each of them is subject to the penalties determined for the 
offence itself. The penalty is increased for those who led others to participate in the offence, when the 
conditions established in Article 111 and in numbers 3 and 4 of Article 112 are met". 
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Therefore, in order to eliminate and/or limit the entity’s liability, it seems appropriate and necessary 
to adopt a suitable “Organisation, Management and Control Model” for preventing the commission of 
criminal offences and avoiding the administrative liability of the entity related to such offences. 

* 

1.6 OFFENCES PROVIDED FOR UNDER (ITALIAN) LEGISLATIVE DECREE 231/2001 

The offences for which the provisions of (Italian) Legislative Decree 231/2001 are applicable are 
indicated in Articles 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies,  
25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25- decies, 25-undecies, 25- duocedies, 25-terdecies, 25-
quaterdecies, 25-quinquiesdecies and 25-sexiesdecies of the same decree and in Article 10 of Law 
146/2006. 

It should also be pointed out that the company’s liability may be incurred even if the alleged offence 
is committed in attempted form pursuant to Article 26 of (Italian) Legislative Decree 231/2001.    

* 

1.7 PENALTIES 

The penalties for administrative offences derived from criminal offences are laid down in Articles 9-
23 of (Italian) Legislative Decree 231/2001 and consist in: 

- Financial penalties, also for alleged attempts;  

- Disqualifying penalties, also for alleged attempts; 

- Confiscation of the price or profit of the offence;  

- Publication of the sentence in the event that a disqualifying penalty is imposed on the 
entity. 

 
 

 Financial penalties 

The financial penalty is calculated according to a mechanism similar in part to the so-called “daily rates”, 
well known in other European countries, but which is an absolute novelty for our system.  

It is a proportional model that allows to identify the number of quotas corresponding to the penalty 
to be determined by the court (within the legal framework), taking into account the seriousness of 
the offence committed by the persons indicated in Art. 5 and the amount of each quota, which will be 
commensurate to the economic and financial situation of the legal person or entity. 

The criminal court can graduate the penalty according to a certain number of units, from a minimum 
of 100 and a maximum of 1,000, setting the monetary value of the single unit from € 258,23 to € 
1,549.37 as provided for in Art. 10 of (Italian) Legislative Decree 231/2001. 
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In other words, when quantifying the financial penalty, the court is required to make two separate 
assessments: 

a) Firstly, determine the number of units based on the seriousness of the offence committed; in 
particular, account must be taken of the seriousness of the act, the extent of the entity’s liability, 
and what has been done to eliminate or mitigate the consequences of the act and prevent the 
commission of additional offences (Art.11, Paragraph 1); 

b) Secondly, determine the amount of each unit, taking into account the economic and financial 
situation of the entity, to ensure the effectiveness of the penalty (Art. 11, Paragraph 2).   

Multiplication by unit of measurement resulting from the second operation determines the total 
amount of the penalty to be imposed: all, obviously, in compliance with the minimum and maximum 
amount of the financial penalty established by the enabling law (Art. 11, Paragraph 1, Letter g) of 
Law no. 300/2000). 

It should immediately be noted that compared to Law no. 689/1981, a genuine “outline law” on 
administrative offences, the criteria of “degree of liability” of the entity and “what has been done to 
prevent additional offences” are new. 

The “seriousness of the fact” criterion is similar to that provided for by Art. 133, Paragraph 1, of the 
(Italian) Penal Code (which obviously speaks of “seriousness of the offence”) and by Article 11 of Law 
no. 689/1981: the seriousness of the damage plays a fundamental role in this regard. 

(Italian) Legislative Decree 231/2001 does not contain a referral to the provisions of Art. 133, 
Paragraph 2 of the (Italian) Civil Code, which refers to the “ability to commit an offence”: this seems to 
pose problems regarding the relevance of the entity’s previous conviction, while the conduct 
following the offence (Art. 133, Paragraph 2, No. 3 of the (Italian) Penal Code) may partly fall within 
the last criterion set out in Art. 11, Paragraph 1. 

As far as the entity’s “degree of liability” is concerned, it will be higher in the absence of organisation 
models, or if existing models are insufficient or not effective. In other words, the greater the entity’s 
degree of liability, the more the entity itself has not shown that it wants to adequately protect itself 
from “offence risk” (one could say: the more the entity has shown that it has not risen to the level of 
“model entity” in relation to the establishment of a culture of internal legality). 

Therefore, if it is true that the entity is not obliged to adopt organisation and management models, it 
is just as indisputable that such an omission could have very serious consequences in case of 
offences: not only will the entity not benefit from the exemption provided for in Art. 6, but when 
determining the number of units, the court may assess the absence of a model as particularly 
negative.  

In the case of an offence committed by persons subject to management by others, the extent and 
prevalence of the lack of supervision by individuals in senior positions will also be considered. 

The degree of culpability provided by Art. 133, Paragraph 1 of the (Italian) Penal Code must correctly 
fall within this express criterion which, more incisively, the draft revision of the (Italian) Penal Code  
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drawn up by the Grosso Commission several years ago, (Art.  127,  Paragraph  4)  defines as the 
“degree of involvement” of the legal person. The reparative activity represents a subsequent quid with 
respect to the offence, which demonstrates repentance, therefore a lower tendency to commit future 
offences. 

Prevention activity consists mainly of preparing compliance programmes, i.e. organisation, 
management and control models pursuant to Articles 6 and 7.  

With regard to setting the amount of the unit, it is necessary to ask how the court will verify the 
entity’s economic situation4. 

 
 

 Disqualifying penalties 

The requirements for the choice of (more intrusive) disqualifying 

penalties are more detailed. (Italian) Legislative Decree 231/2001 

provides for the following disqualifying penalties: 

a) A ban on carrying out activities;  

b) The suspension or withdrawal of authorisations, licences or concessions functional to the 
commission of the offence; 

c) A ban on entering into contracts with public authorities, other than to obtain a public 
service;  

d) The exclusion from concessions, loans, grants and subsidies and possible revocation of 
those granted;  

e) A ban on advertising goods or services.  

Disqualifying penalties are applied together with the financial penalty and can cripple the 
performance of the entity’s activity, as well as affect it through the limitation of legal capacity or the 
deduction of financial resources.     

These are therefore particularly intrusive and feared penalties, therefore the enabling law requires 
them to be applied only in the most serious cases. 

As for their duration, the enabling law poses several interpretation problems.  

With the exception of the penalty of exclusion from grants or financing, in which the temporary 
duration of the penalty is unequivocally established, in all other cases the somewhat ambiguous 
expression “even temporary provision of…” expression is used. 

 
4  According to the accompanying report, “the court can use financial statements or other texts that can provide a 
snapshot of this situation. In some cases, evidence may also be obtained by taking into account the entity’s size and 
market position…”. 
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Unless otherwise directed by the chambers, the most correct adjustment seems to lean towards a 
system that provides for a general framework of disqualifying penalties, normally applicable on a 
temporary basis and, in exceptional cases, definitively. Art. 135 first establishes that disqualifying 
penalties are only applied in relation to the offences for which they are expressly provided, in line 
with a need for legality and the selection of such an intrusive consequential penalty; it therefore 
makes applicability of these penalties conditional on the existence of at least one of the following 
requirements:  

- The first occurs when “the entity has gained a significant profit from the offence and the offence 
was committed by persons in senior positions or by persons subject to management by others and, in 
this case, the commission of the offence resulted from or was facilitated by serious organisational 
deficiencies". 

- The other requirement that determines the application of disqualifying penalties is the 
repetition of offences, the content of which is governed by Art. 206. 

Repeat offences indicate that the entity is now indifferent to financial penalties alone and that it 
could actually benefit from the monetisation of offences to offload the resulting negative 
externalities (the costs) on to the public.  

But it is not enough. A repeat offence is also a symptom of an entity that reveals a dangerous 
inclination towards the criminality of profit or which in any case is tainted by serious deficiencies 
that amplify the offence risk.  

As for the duration of penalties, it ranges from three months to two years, according to the type of 
offence of the special part. 

The duration of disqualifications is also affected by Law no. 3 of 9 January 2019, the so-called 
‘spazzacorrotti’ (bribe destroyer) law, through which changes have been made to the duration of 
disqualifying sentences related to offences against the public administration. 

As a result of the above regulatory intervention, the duration of these penalties – provided for in 
Paragraph 5 of the abovementioned Article 25 of (Italian) Legislative Decree 231/2001 – originally 
for not less than one year and not more than 2 years, has been increased – by calibrating the 
duration of the above disqualifications according to the position held by the offender and whether 
the offender is in a senior position or a subordinate. 

In the first case (senior positions), the duration of disqualification is between 4 and 7 years, and in 
the second case (subordinates) the duration of disqualification is between 2 and 4 years.  

 

5  Article 13 – Disqualifying penalties “1. Disqualifying penalties are applied in relation to the offences for which they are expressly provided 
for, when at least one of the following conditions occurs: a) the entity has obtained a significant profit from the offence and the offence has been 
committed by persons in senior positions or by persons subject to management by others when, in this case, commission of the offence was 
determined or facilitated by serious organisational deficiencies; b) in the event of repeat offences. 2. Disqualifying penalties have a duration of 

not less than three months and not more than two years. 3. Disqualifying penalties are not applied in the cases provided for in Article 12, 
Paragraph 1” 
6  Article 20 of (Italian) Legislative Decree 231/2001 – Repeat offending “1. Repeat offending occurs when the entity, having already 
been sentenced at least once for a criminal offence, commits another offence in the five years following the final sentence”. 
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This increase in the duration of disqualifying penalties is only for extortion, bribery, corruption in legal 
proceedings, undue induction to give or promise benefit, incitement to corruption derogating (explicit, 
pursuant to specific integration) from the provisions of Art. 13 of (Italian) Legislative Decree 231/2001, 
which establishes a maximum duration of 2 years for this type of penalty. 

On the other hand, the duration of corresponding precautionary measures has not been changed. 
These can have a maximum duration of one year, or 1 year and 4 months if ordered after the 
sentence of first instance. 

The following Paragraph 3 of Art. 13 then establishes their inapplicability when financial penalties 
are reduced due to the particular tenuousness of the act.  

Moreover, with Law no. 3 of 2019, Paragraph 5-bis has been added to Art. 25 (Extortion, undue 
induction to give or promise benefit, and corruption) of (Italian) Legislative Decree 231/2001, and 
provides as follows: 

“If, before the sentence of first instance, the entity has taken effective steps to prevent the criminal activity 
from having further consequences, to secure the evidence of the offences and to identify the persons 
responsible or to seize the sums or other benefits transferred and has eliminated the organisational 
deficiencies that led to the crime by adopting and implementing organisation models capable of preventing 
offences of the type that have occurred, the disqualifying penalties shall have the duration set by Article 13, 
Paragraph 2”. 

Of particular importance is the provision of Art. 147, concerning criteria for choosing disqualifying penalties. 

Paragraph 1 establishes that “disqualifying penalties cover the specific activity to which the offence committed 
by the entity refers”. 

In this case the court’s attention is drawn to the fact that the disqualifying penalty must not be based 
on a generalised and indiscriminate application criterion. 

Instead, it is necessary to identify the source and cause of the offence in the context of its activity. As 
far as possible, the penalties must affect the branch of activity in which the offence was committed, 
in accordance with the principle of economy and proportion. 

For these reasons, with regard to the ban on contracting with public authorities, it is provided that 
this penalty, which may concern some contracts or only some administrations, is divisible.  

As for the calculation criteria to be used in identifying the type and duration of the disqualifying 
penalty to be issued, the criteria indicated in Art. 118 apply with an interaction relating to the court’s 
need to take into account the effectiveness of the individual penalties to prevent offences of the type 
committed. 

 

7 Article 14 – Criteria for choosing disqualifying penalties “1. Disqualifying penalties cover the specific activity to which the 
offence committed by the entity refers. The court determines their type and duration on the basis of the criteria in Article 11, 
taking into account the suitability of the individual penalties to prevent offences of the type committed. 2. The ban on entering into 
contracts with public authorities may also be limited to certain types of contract or to certain administrations. The ban on 
carrying out an activity entails the suspension or withdrawal of authorisations, licences or concessions functional to performing 
the activity.  3. If necessary, disqualifying penalties may be applied jointly. 4. The ban on carrying out an activity only applies 
when the imposition of other penalties is inadequate”. 
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 Confiscation of the price or profit of the offence 

The entity against which a conviction is issued for one of the alleged offences under (Italian) 
Legislative Decree 231/2001 is always subject to confiscation of the price or profit of the offence 
except for the part that can be returned to the injured party.  

When it is not possible to seize assets that directly constitute the price or profit of the offence, 
confiscation may be carried out on sums of money, assets or other benefits of equivalent value to the 
price or profit of the offence (so-called value-based confiscation). 

The court may also order the precautionary seizure of property subject to confiscation (also by 
means of value-based confiscation) as provided for in Article 53, Paragraph 19 of (Italian) Legislative 
Decree 231/2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Article 11 – Criteria for calculating the financial penalty “1. In calculating the financial penalty, the court 
determines the number of units by taking into account the seriousness of the act, the entity’s degree of liability, 
and what has been done to eliminate or mitigate the consequences of the act and prevent the commission of 
additional offences. 2. The amount of the unit is set according to the economic and financial situation of the 
entity, to ensure the effectiveness of the penalty.  
3. In the cases provided for in Article 12, Paragraph 1, the amount of the unit is always two hundred thousand lire”. 

 
9  Article 53 – Preventive seizure "1. The court may order seizure of the property for which confiscation is 
permitted under Article 19. The provisions of Articles 321, Paragraphs 3, 3-bis and 3-ter, 322, 322-bis and 323 
of the (Italian) Code of Criminal Procedure, insofar as they are applicable. 
1-bis. Where the seizure, carried out for the purposes of value-based confiscation provided for by Paragraph 2 
of Article 19, concerns companies or assets, including securities, as well as shares or cash even if on deposit, the 
court administrator allows the use and management to corporate bodies exclusively for the purpose of ensuring 
business continuity and development, exercising supervisory powers and reporting to the judicial authorities. In 
case of violation of the aforesaid purpose, the judicial authorities adopt the consequent measures and may 
appoint a director in the exercise of shareholder powers. Through this appointment, the requirements of Article 
104 of the implementing, coordinating and transitional provisions of the (Italian) Code of Criminal Procedure 
are deemed as fulfilled, pursuant to (Italian) Legislative Decree no. 271 of 28 July 1989. In case of seizure from 
companies who operate sites of strategic national interest and from their subsidiaries, the provisions pursuant to 
(Italian) Decree Law no. 61 of 4 June 2013, as converted, with amendments, into Law no. 89 of 3 August 2013, 
apply". 
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SECTION II 

THE L.C.I. LAVORAZIONE CARTA RICICLATA ITALIANA S.R.L. ORGANISATION, 
MANAGEMENT AND CONTROL MODEL 

2.1. INTENDED SCOPE OF MODEL 231 

Through the adoption of the “Organisation, Management and Control Model pursuant to (Italian) 
Legislative Decree 231/2001” (hereinafter also “Model 231”) - L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata  Italiana  
s.r.l.” (hereinafter also “L.C.I. s.r.l.”) aims to put in place a behavioural and organisational 
framework tailored to specific needs in terms of preventing administrative liability for offences 
committed by those who provide a service for the company itself - by employees (office workers, 
middle managers, directors) and top management. In particular, the intended aim of this “Model 
231” is to prevent the commission, in the interest or to the advantage of the entity, of all criminal 
offences referred to in the provisions of (Italian) Legislative Decree 231/2001, which at the same 
time represent the prerequisite of the administrative liability of the entity governed by the aforesaid 
body of legislation. 

Specifically, “Model 231” has the following aims: 

- Identify the activities within the scope of which offences may be committed; 

- Verify and document operations at risk; 

- Provide for specific protocols aimed at planning the establishment and implementation of 
the company’s decisions in relation to the offences to be prevented;  

- Determine, in all those who operate in the name and on behalf of the company in the “areas 
of activity at risk”, the awareness that they may, in case of violation of the provisions set out 
therein, be committing an offence punishable with criminal and administrative sanctions;  

- Reiterate that unlawful conduct contrary to the provisions of the law and the ethical and 
social principles to be observed in carrying out the company’s mission is strongly 
condemned by “L.C.I. s.r.l.”; 

- Enable the company to promptly intervene to prevent or combat the commission of 
criminal offences, thanks to monitoring of the “areas of activity at risk”,; 

- Encourage implementation of a “Workplace Safety Management System (SGSL)” so as to 
eliminate or minimise in an acceptable way the risks linked to working activities;  

- Monitor and continuously improve the “Workplace Safety Management System (SGSL)”; 

- Put in place suitable systems for recording activities relating to workplace health and safety; 

- Identify the methods of managing financial resources suitable for preventing the commission of 
offences; 

- Introduce a suitable disciplinary system to penalise non-compliance with the measures 
indicated in “Model 231”. 
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- Provide for reporting obligations towards the body tasked with supervising the functioning 
of and compliance with “Model 231”; 

- Enable the supervisory body to better monitor the effectiveness and correct functioning of 
“Model 231”. 

* 

2.2. STRUCTURE OF “MODEL 231” 

The “Model 231” adopted by “L.C.I. s.r.l.” consists of the following parts:  

 General Part 

 Special Parts: 

o Special Part A,  in which the risk area “Offences against the public administration” has 
been identified; 

o Special Part B, in which the risk area “workplace health and safety offences” has been 
identified; 

o Special Part C, in which the risk area “organised crime offences” (also transnational) 
has been identified; 

o Special Part D, in which the risk area “cybercrime, unlawful processing of data or 
copyright infringement offences” has been identified; 

o Special Part E, in which the risk area “corporate offences” has been identified; 

o Special Part F, in which the risk area “offences of receipt, laundering and use of money, 
goods or benefits of illicit origin, as well as self-laundering – tax offences” has been 
identified; 

o Special Part G, in which the risk area “environmental offences” has been identified; 

o Special Part H, in which the risk area “offences of employment of illegal immigrants from 
third countries – racism and xenophobia” has been identified; 

o Special Part I, in which the risk area "offences against the individual personality" has 
been identified; 

o Special Part L, in which the risk area "offences of persuading people not to make 
statements or to make false statements to judicial authorities" has been identified; 

o Special Part M, in which the risk area "offences against industry and trade" has been 
identified. 

 
 

 Code of Ethics 
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The Code of Ethics is an integral and substantial part of this “Model 231” and is an instrument 
adopted autonomously and susceptible to general application by the company in order to express the 
principles of “corporate ethics” which it recognises as its own and which all those who operate “for” 
and “with” “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” are required to comply with. In particular, 
the Code of Ethics represents the “company’s “constitutional charter”, which defines the moral rights and 
duties and the consequent ethical and social responsibilities to which each participant in the business 
organisation is bound. For the corporate structure, the Code of Ethics represents the codification of policies 
for controlling individual behaviour. It is an effective means of preventing irresponsible or unlawful conduct 
by those who work in the name and on behalf of the entity, by introducing a clear and explicit definition of the 
ethical and social responsibilities of its directors, managers, middle managers, employees and suppliers. The 
Code of Ethics is the main tool for implementing ethics within the company and is an appropriate means of 
ensuring fair and effective management of transactions and human relations, which supports the company’s 
reputation so as to build external trust”. 

 
 

 Disciplinary System 

The preparation of an adequate disciplinary system aimed at penalising violations of the rules of 
conduct imposed for the purposes of preventing the offences referred to in (Italian) Legislative 
Decree 231/2001 and, in general, of the internal procedures provided for in “Model 231” (General 
Part, Special Parts, Code of Ethics) represents one of the key aspects in ensuring the effectiveness of 
this organisation and management model. Therefore, preparation of the document in question 
integrates a necessary step in the drafting of the model and represents a key part of the 
“Administrative Responsibility Management System (SGRA)”.  

 
 

2.3. RECIPIENTS OF “MODEL 231” 

The recipients of “Model 231” are all those who work to achieve the purpose and objectives of “L.C.I. 
Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”. 

 
 

2.3.1. Recipients of “Model 231” 

The “recipients” of “Model 231” are identified with the following persons on the company organisation 
chart (see Annex 1): 

- General Manager (Sole Director and Representative of the company);  

- Shareholders’ meeting (Rowe Gesellschaft für Rohstoffha and Upm Communications Papers Oyj); 

- Sole auditor; 

- Controller Manager; 

- Front Office; 
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- Technical Software support Manager; 

- Delivery man; 

- Purchasing and Quality Department Managers (export); 

- Purchasing and Sales Department Director; 

- Purchasing Department Managers; 

- Logistics and Supply Department Managers; 

- Export Department Managers; 

- Accounting & Environment Department Director; 

- Accounting  Environment Department Managers; 

- Quality Manager; 

- Technical Manager (external consultant); 

- Health and Safety Officer (RSPP); 

- Workers’ Safety Representative (RLS); 

- Health and Safety Officer Assistant (ASPP); 

- Company physician; 

- Employees; 

- External consultants; 

- Lead auditor; 

- Collaborators; 

- Those who act with powers to represent the company; 

- Partners; 

- Suppliers; 

- Third parties in general. 
 

2.4. PROCEDURE FOLLOWED FOR ESTABLISHING THE ORGANISATION, MANAGEMENT 
AND CONTROL MODEL PURSUANT TO ART. 6 OF (ITALIAN) LEGISLATIVE DECREE 
231/2001 
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1. ANALYSIS OF BUSINESS CONTEXT  

This phase involved: 

- The analysis of company documentation; 

- The analysis of procedures adopted by the company; 

- The analysis of the economic sector in which the company operates; 

- The analysis of any other documentation relating to control systems;  

- The identification of individuals to be involved in establishing this “Model 231”. 

* 

2. DEFINITION OF RISK ASSESSMENT CRITERIA 

This phase involved:  

- Defining the tools and indicators to use for the identification and analysis of the risk of 
offence; 

- Defining the criteria to establish the risk level of the activities put in place by the company;  

- Defining the acceptable risk10  in order to set a limit to the prevention measures to be 
introduced to prevent the commission of the offences in question. 

* 

3. COLLECTION OF INFORMATION FROM COMPANY REPRESENTATIVES AND FROM THOSE WHO 
PROVIDE CONSULTANCY SERVICES TO THE COMPANY  

This phase involved: 

- Identification of individuals, processes and interests sensitive to the risk of crime;  

- Collection of information about the management and control of business processes; 

- Analysis of control procedures already adopted by the company.  

- In particular, in order to identify the business areas and processes at risk of committing the 
relevant offences pursuant to (Italian) Legislative Decree 231/2001, interviews were 
conducted with company representatives and those who provide consultancy services to the 
company. 

 

 
10 See the Guidelines for establishing organisation, management and control models – General Part issued by  
Confindustria (General Confederation of Italian Industry) and updated to March 2014. In section II, 
Paragraph 2 it is specified that: "The risk is deemed acceptable when the additional controls “cost” more 
than the resource to be protected”. 
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The results of these interviews have been set out formally and derive from specially archived 
documentation. 

* 

4. RISK ASSESSMENT, GAP ANALYSIS AND ACTION PLAN ACTIVITIES 

This phase involved: 

- Mapping of sensitive activities where the predicate offences referred to in the decree may be 
committed; 

- Identification of the strengths of the organisation and management model adopted by 
“L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”; 

- Identification of gaps in the company system that could give rise to commissive and 
omissive conduct contributing to the criminal offences coinciding with those taken into 
consideration by (Italian) Legislative Decree 231/2001 (see Annex 3 - Gap analysis); 

- Identification of areas at risk of offences to be monitored through the Special Parts of “Model 
231”; 

- Identification of the operational protocols to be followed with regard to sensitive activities at 
risk of offence;  

- Definition of an Action Plan specifying methods for the adoption of new procedures.  

- In particular, the level of potential risk associated with each sensitive area was assessed 
according to qualitative criteria that take into account the following factors:  

 Frequency of performance of the sensitive activity; 

 Probability of the offence occurring within the business context;  

 The seriousness of the penalties imposed in case of commission of one of the 
offences referred to in (Italian) Legislative Decree 231/2001 in performing 
the sensitive activity.  

* 

5. DRAFTING OF THE ORGANISATION, MANAGEMENT AND CONTROL MODEL 

This phase involved the preparation of the following: 

- General Part; 

- Special Parts relating only to predicate offences affecting the company; 

- Code of Ethics; 

- Disciplinary System. 
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6. DEFINITION OF THE COMPOSITION AND OPERATING PRINCIPLES OF THE SUPERVISORY BODY  

For the specification of these profiles, refer to Section III of this General Part of “Model 231”, relating 
to the regulation of activities carried out by the supervisory body.  

 
 

2.5. PROCEDURE FOR ADOPTION OF THE MODEL AND ITS UPDATING 

In order to equip itself with a system that ensures conditions of fairness and transparency when 
conducting business operations, “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” considered it 
necessary to adopt this “Model 231” in the awareness of the need to put in place an organised set of 
principles, rules and procedures suitable to prevent the commission of unlawful conduct by all the 
recipients of this organisation model, whether directors, employees, representatives, partners, 
consultants, suppliers and third parties in general. 

Considering the provisions of (Italian) Legislative Decree 231/2001 qualifying “Model 231” as an 
official document issued by the management body, its adoption is decided by the Sole Director. 

“Model 231” is subject to periodic review as a result of the application experience and regulatory 
updates of (Italian) Legislative Decree 231/2001. 

In particular, on the basis of notifications, periodic reports, any changes in the organisation and 
management structure, and regulatory changes of the provisions of (Italian) Legislative Decree 
231/2001, the supervisory body, by express provision of the same decree, is tasked with reporting 
the need to update “Model 231”  in order to guarantee its adequacy and suitability, proposing any 
useful intervention to the Sole Director. 

As expressly provided for in the text of (Italian) Legislative Decree 231/2001, the management body 
is the statutory body responsible for the effective application of “Model 231”. To this end, it assesses 
the effective implementation of “Model 231”, both in terms of its updating, modification and 
complete revision.  

Considering the legal indications on the matter, any substantial amendment of and/or addition to 
“Model 231”  must be approved by the Sole Director be means of a specific act.  

Any amendments to the special protocols/procedures relating to the predicate offences of the model 
also require adoption authorised by the Sole Director.   

To this end, for a more immediate application of the above procedures, a person within the company 
may be appointed as the point of reference for updating the model. 

*** 

Once this model is approved, communication and dissemination of the new model will follow, as well as 
training for its recipients. These three aspects are fundamental for the good functioning and actual 
knowledge of the model and must be modulated differently according to the recipients. 
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It is the duty of the management body to communicate the model, the related Code of Ethics and 
company procedures. 

The supervisory body must check that this activity is carried out effectively. 

Communication activities can be implemented through: 

-     Communication by ordinary mail; 

- Communication by email; 

- Posting on the company notice board; 

- Publication via the Internet; 

- Delivery of printed documents with signature on a form to confirm receipt;  

- And are addressed to persons within the entity (Sole Director, General Manager, persons in 
senior positions, employees and non-employees, new employees). 

The procedures for implementing the dissemination activities by the management body are the same; 
these, however, are addressed to external parties (suppliers, agents, customers, external consultants, 
etc.). 

Training on the model – subject to separate agreement – and on the Code of Ethics is the 
responsibility of the management body, but can be delegated to the supervisory body, which in any 
case must promote and supervise this activity. 

This is for both internal and external parties and can be implemented through:  

- Classroom sessions; 

- E-learning; 

- Final learning assessment tests; 

- Preparation of internal training material.  

The training programme must also: 

- Be modulated according to the recipients; 

- Provide for compulsory participation in staff courses;  

- Involve all company staff; 

- Provide for a check on the effectiveness of the courses, with the aid of final learning assessment 
tests;  

- Be carried out periodically and every time updates/amendments are made. 
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SECTION III 

MONITORING, EVALUATION AND PERIODIC REVIEW OF THE ORGANISATION, 
MANAGEMENT AND CONTROL MODEL – SUPERVISORY BODY 

3.1. GENERAL CONSIDERATIONS 

The effectiveness of “Model 231” and its constant application by the company depends on its ability 
to adapt to the environmental and organisational conditions of the moment. 

If these conditions change, “Model 231” must also change to maintain effective controls.  

It should be noted that the same (Italian) Legislative Decree 231/2001 provides for the appointment 
of a specific body of the entity to supervise the functioning and observance of the organisation and 
management model, and its updating in case or regulatory or management changes to the entity 
itself.  

The Sole Director, together with the shareholders’ meeting of “L.C.I.  Lavorazione  Carta  Riciclata 
Italiana s.r.l.”, must assess the following elements when choosing the members of the supervisory 
body:  

- Professionalism, meant as the possession of adequate specialist skills;  

- Integrity, meant as the absence of grounds for ineligibility for convictions (or plea bargain) 
for offences covered by the decree or related to it. 

Considering the specific nature of its powers and professional requirements, the supervisory body, in 
carrying out the activities for which it is responsible, will avail itself of the support of those company 
departments that are useful for the pursuit of its purpose. 

The supervisory body, appointed in compliance with the provisions of (Italian) Legislative Decree 
231/2001, must have the following requirements:  

- autonomy  and   independence: the requirements of autonomy and independence require 
that the supervisory body is not directly involved in the entity’s management activities; 

- continuity of action: this requirement characterises the need for constant, continuous and 
all-encompassing monitoring and updating of the model linked to the evolution of relevant 
legislation and to changes in the business scenario; 

- professionalism: the supervisory body has technical and professional skills appropriate to 
the functions it is called on to carry out. These characteristics, together with independence, 
guarantee objectivity of judgement. 

 
3.2. RESPONSIBILITIES, REQUIREMENTS AND POWERS OF THE SUPERVISORY BODY  

The supervisory body carries out the following functions:  

o Ensures that recipients comply with the provisions of “Model 231” (inspection and 
repressive function of offences); 
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o Monitors the actual effectiveness and effective capacity of this “Model 231” in relation to the 
company structure to prevent the commission of crimes and offences;  

o Monitors the need to update the model in the event that the analyses carried out make it 
necessary to make corrections and adjustments; 

o Verifies the results achieved with application of “Model 231” with regard to the prevention of 
offences and assesses the need to propose amendments to it;  

o Urges the heads of the individual organisational units to comply with the rules of conduct;  

o Directly indicates which corrections and changes must be made to the protocols;  

o Informs the heads of the individual company departments of cases where “Model 231” has 

not been implemented.  

In carrying out the control activity, the supervisory body must:  

o Carry out periodic interventions aimed at verifying application of “Model 231” and, in 
particular, to ensure that the procedures and controls covered by it are put in place and 
adequately documented; 

o Report any deficiencies and/or inadequacies of “Model 231” in preventing the offences 
referred to in (Italian) Legislative Decree 231/2001; 

o Suggest adequate verification procedures; 

o Initiate extraordinary internal investigations where it is evident or suspected that “Model 
231” has been violated or offences have been committed;  

o Periodically verify the most significant corporate actions taken by the company in the areas 
at risk; 

o Support initiatives to spread knowledge and effective understanding of “Model 231” among 
those who have relations with the company, preparing internal documentation 
(instructions, clarifications, updates) or specific training seminars; 

o Coordinate and discuss with the heads of the various company departments to control 
activities in areas at risk and identify all problems relating to the implementation of “Model 
231”; 

o Request the periodic updating of the map of activities at risk and check that it is actually 
updated by carrying out periodic, punctual and targeted checks on activities at risk. To this 
end, the supervisory body must be notified – by the Sole Director and the heads of the 
individual company departments – of any situations that may expose the company to the 
risk of criminal offence; 

o Collect, process and store all relevant information received on compliance with “Model 231”; 
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o Check that the rules laid down in the individual Special Parts of this “Model 231” are in any 
case in line with the requirements of (Italian) Legislative Decree 231/2001.  

The supervisory body has the power to: 

- Attend management body meetings;  

- Access all company documentation;  

- Make use of external consultants if there is the need for an opinion that requires adequate 
professional knowledge of the subject.  

With regard to aspects relating to the scheduling of activities, the procedures for taking minutes of 
meetings and the regulation of information flows, the supervisory body has independently adopted 
internal regulations which must be sent to the company’s management body. 

Finally, the supervisory body has the power to propose to company representatives any changes to 
the “risk areas” and/or other additions to this “Model 231”. 

* 

3.3. INFORMATION FLOWS FROM THE SUPERVISORY BODY 

The supervisory body transmits the reports of the periodic checks to the management body, 
indicating any requirements for the effective application of “Model 231” and cases of its violation.  

The supervisory body is responsible for:  

o Immediately communicating any significant problems resulting from supervisory activities; 

o Reporting, at least annually, on the implementation of “Model 231”. 

The supervisory body may: 

o Be called, or ask to be called, by the corporate bodies at any time to report on the 
functioning of “Model 231” or on other specific situations that may arise in carrying out its 
activities;  

o Communicate the results of its checks to the heads of department and/or processes if the 
activities give rise to aspects that could benefit from improvements; 

o Report any conduct and/or actions that are not in line with “Model 231” and company 
procedures in order to: 

 Allow disciplinary sanctions to be applied;  

 Prevent the occurrence from happening again and provide indications for the 
elimination of deficiencies. 

 

The activities indicated in the previous point must be communicated by the supervisory body to the 
management body, also requesting the support of the company structures able to collaborate in 
identifying the appropriate actions to prevent the repetition of such circumstances. 

* 
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 3.4. INFORMATION FLOWS TO THE SUPERVISORY BODY 

In order to facilitate supervisory activities on the effectiveness of “Model 231”, any information, 
communication or documentation, even from third parties, regarding implementation of the model 
must be forwarded to the supervisory body. 

Those who provide a service to the company, employees and company bodies must report to the 
supervisory body any information relating to the commission, or reasonable belief of the 
commission, of offences or information regarding conduct not in line with the Code of Ethics or 
“Model 231”. 

Those who provide a service to the company and employees, irrespective of their contractual 
classification, must report to the supervisory body any violations of “Model 231” of which they 
become aware.  

Reports must be made in accordance with the “Rules for reporting” attached to this “Model 231”. 

Information acquired by the supervisory body is processed, in compliance with the Code of Ethics, in 
such a way as to ensure respect for human dignity and confidentiality and to avoid any form of 
retaliation, penalisation or discrimination for reporting parties. 

The supervisory body assesses reports received with discretion and responsibility. To this end, the 
aforesaid body may hear the author of the report (if not anonymous), other persons informed of the 
facts and the person against whom the violation of “Model 231” is suspected.  

Those who provide a service to the company, employees and the Sole Director cannot refuse to be 
heard by the supervisory body.  

 
 

3.4.1. Mandatory information 

Information that must be mandatorily submitted to the supervisory body, regardless of an explicit 
request, is that regarding: 

o Decisions relating to the request, disbursement and use of public funds;  

o Committees of enquiry or internal reports from which liability emerges for offences under 
(Italian) Legislative Decree 231/2001;  

o Any omissions, negligence or falsifications in the keeping of accounts or documentation on 
which the accounting records are based; 
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o Measures and/or information relating to the company coming from the judicial police or 
any other authority, showing that investigations are being carried out, even against 
unknown persons, for the offences referred to in (Italian) Legislative Decree 231/2001;  

o Requests for legal assistance forwarded by the Sole Director, managers and/or employees 
against whom the judiciary proceeds for the offences referred to in (Italian) Legislative 
Decree 231/2001; 

o Information relating to disciplinary procedures, penalties imposed, and measures taken for 
dismissal of proceedings with reasons for the decision; 

o Reports drawn up by the heads of the various company departments from which facts, 
events or omissions emerge, even those which can only potentially be linked to the types of 
offence set out in (Italian) Legislative Decree 231/2001;  

o Information on changes in the company organisation on the evolution of activities relating 
to the areas at risk identified by the “Model 231”; 

o Management body meeting minutes; 

o Updates to business risk assessment, as drawn up in accordance with (Italian) Legislative 
Decree 81/2008; 

o Workplace accidents and occupational illness;  

o The results of health surveillance which include partial and total unsuitability for specific 
tasks; 

o Updates and changes to work organisation;  

o The company organisation chart, the system of delegating functions and any changes to it;  

o Any legal dispute and/or administrative penalty received. 

If it becomes aware of information also through reports from the company, the supervisory body will 
have the discretion to establish in which cases to act, since there is no obligation to act on every 
report. 

Reports made to the supervisory body may also be submitted by employees who come into 
possession of information relating to the commission of offences, in particular within the entity, or 
to practices not in line with the rules of conduct that the entity must issue as part of "Model 231". 
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SECTION IV  

TRAINING AND INFORMATION 

For the purposes of implementing this “Model 231”, staff training and dissemination of the document 
are managed by the human resources department in close cooperation with the supervisory body.  

4.1. TRAINING PLAN 

The training plan is structured - in relation to the contents and delivery methods – according to the 
classification of the recipients, the risk level of the area they operate in, and the representative 
functions of “LCI - Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”. 

Training and the related contents must be organised as follows:  

 By responsibility (persons in senior positions, department heads and internal managers 
pursuant to (Italian) Legislative Decree 231/2001, persons with specific responsibilities, 
other employees); 

 By risk area (i.e. according to the company’s various areas of operation divided according to 
the various special parts of "Model 231"); 

 By professional role, in relation to the activities carried out with particular regard to the 
roles that carry out specific or “sensitive” activities pursuant to (Italian) Legislative Decree 
231/2001; 

 New employees and new positions: paying particular attention to personnel assigned to new 
positions/roles, especially if related to specific or “sensitive” roles/activities. 

4.2. CONTENT OF TRAINING SESSIONS 

Training must first and foremost include the following contents:  

- An institutional part, common to all recipients, regarding the relevant legislation ((Italian) 
Legislative Decree 231/2001 and predicate offences), “Model 231” and its functioning; 

- A special part, relating to specific operating areas. The aim of this training module is to 
ensure knowledge of the mapping of sensitive activities, predicate offences, possible types of 
offences and specific safeguards of the areas of competence of the operators.  

- As it is compulsory, the training in question must be subject to specific documentation and 
certification. 

Training activities can be delivered in the following ways: 

- Classroom sessions, with dedicated meetings or through the introduction of specific 
modules within standard training sessions already adopted, depending on the content and 
recipients; 

- E-learning: through a module relating to the institutional part for all employees, with 
possible learning assessment tests. 
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Training content must be updated as appropriate with changes in legislation and to “Model 231”. 
 

The supervisory body, together with the human resources department and the company department 
dedicated to (Italian) Legislative Decree 231/2001, is responsible for promoting initiatives to spread 
knowledge and understanding of “Model 231” among all personnel. 

* 

4.3. MONITORING AND VERIFYING IMPLEMENTATION OF THE TRAINING PLAN  

It will be the responsibility of the supervisory body to check the full implementation of the training 
plan, to collect evidence relating to actual participation in training programmes and to keep records 
in the appropriate archives, as well as to carry out periodic checks on the level of employees’ 
knowledge of (Italian) Legislative Decree 231/2001 and the related model.  

This verification activity will take place through:  

 Adequate final learning assessment tests; 

 Preparation of internal training material. 
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SECTION V 

BINDING CORPORATE DOCUMENTATION AND CONTRACTS: PROCEDURES AT L.C.I. 
LAVORAZIONE CARTA RICICLATA ITALIANA S.R.L. 

 
 

5.1. INTRODUCTION 

“L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” was founded in 2007 to meet the needs of two other 
companies to obtain waste paper from Italy.  

These two companies are “Rowe Gesellschaft für Rohstoffha and Upm Communications Papers Oy”. The 
first is one of the largest German companies operating in the waste paper collection and recycling 
sector, while the second is a Finnish multinational with locations all over the world, operating 64 
paper mills in the printing sector.  

Therefore, from the outset, the specific purpose of “L.C.I. Lavorazione  Carta  Riciclata  Italiana  s.r.l.”  
was and is to carry out brokerage activities, operating a service of sourcing paper material for 
recycling and high quality material for purchase, and delivery of the same to the premises of 
business customers and/or paper mills. 

In March 2002, “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” embarked on a secondary activity: 
the recovery and preparation for recycling of municipal solid, industrial and biomass waste. 

Therefore, “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” – as the operating company of the group 
of companies – operates internationally, having created over time an increasingly large network of 
customers and reference points throughout the world. 

The company’s activities are oriented according to agreements concluded with its customers, who 
require certain types of recycled material for use in their specific processes. 

If they don’t have their own logistics network, customers can request a material transport service 
from “L.C.I. s.r.l.”. 

Instead, if these networks are present, the company organises shipments to the various paper mills 
located in Germany and Austria. In the other case, the process of taking delivery, providing feedback 
and administrative regulation with the supplier of the transport service, as well as monitoring of the 
process, is put in place.  

The company’s logistics and administrative management work, and its collaborations with – by way 
of example – consortia, municipal companies and municipalities, makes it possible to significantly 
reduce paper waste, which would otherwise be considered waste (think of unsold magazines, 
telephone directories, supermarket boxes and the like).  

Mission, strategic objectives and company policy 

The company strategy, defined by “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”, and as also stated 
in the company quality policy document, consists in increasingly strengthening the services offered for 
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 the supply of different types of paper material, with a constant improvement in company 
procedures, procurement and execution of the phases of sourcing and transporting waste paper. 

These services are offered in full compliance with sector legislation, and in general with all 
mandatory and contractually applicable standards, as well as technical and economically adequate 
logistics solutions.  

The company’s mission is to fully meet the expectations and needs of its clientele, consolidating the 
image of professional reliability that the company has built up over time in the sector, as well as to 
achieve the benefits of perfecting its internal organisation. 

It should also be noted that the company’s management aims at a constant expansion of the current 
export areas of the goods handled and, therefore, of its clientele. 

The company’s primary aim is to focus the efforts of all staff on dealing carefully with quality and 
environmental issues. 

It is therefore considered necessary for everyone to have a strong sense of responsibility in order to 
work hard and operate with the utmost attention to the three factors indicated. 

Specifically, the principals of conduct and the general objectives that underpin the company’s work 
can be described as follows:  

- Quality, understood as meeting customer expectations, is the top priority of “L.C.I. 
Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”, whose certified company organisation system for 
quality requires attention to continuous improvement, which implies looking for every 
opportunity to eliminate defects and/or anomalies, and their repetition.  

- The responsibility of the company’s employees concerns both the quality of results and their 
specific duties. They therefore undertake to consider themselves an active part of a 
company-wide process in order to contribute to the effectiveness and “streamlining” of the 
process itself in fulfilling the customer’s order. 

- Development of a culture of attention to the market is a fundamental objective and is 
promoted with particular attention by the management. All requests from the market are 
screened, evaluated and transformed into development plans and/or specific objectives for 
each customer.  

- Customer satisfaction depends first and foremost on the adequacy of the service provided 
and the quality of the product found on the market and supplied. This adequacy must also 
cover the overall needs of the customer, including assistance throughout the supply chain 
process.  

- The suppliers of “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” are suitably qualified and 
the relationship with them is based on the best conditions, both commercial (value/price) 
and operational (timeliness of delivery and precision of execution). The continuous 
monitoring of the company’s suppliers is an important means of achieving this important 
objective. 
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- Another primary overall objective for “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” is 
efficiency control in every sector, to be pursued continuously through the monitoring of 
processes and the analysis of adequate indicators of performance and satisfaction of 
customers and all stakeholders. 

In connection with what has just been outlined with regard to the continuous improvement process 
(review by management), it is structured according to the following phases and actions:  

1) Analysis of the results, concerning the connection between the customer and the product;  

2) Analysis of the results of internal inspections and any corrective actions; 

3) Customer satisfaction analysis; 

4) Performance of processes and their improvement;  

5) Analysis of non-conformities, with assessment of the quality management representative on 
the status of corrective and preventive action;  

6) Supplier performance analysis; 

7) Personnel management analysis; 

8) Changes to the quality management system and recommendations for improvement;  

9) Analysis of performance indicators; 

10) Development of a management review report, with subsequent preparation of the annual 
quality plan containing (general and individual) quality objectives.  

Therefore, the company policy, through which it can achieve its strategic objectives, is manifested in 
the following points:  

 Compliance with the laws and regulations in force; 

 Operational and environmental efficiency of processes;  

 Priority quest for safety and reliability of the service and processes; 

 Prevention of non-conformities; 

 Vision oriented towards the future and the need to drastically reduce pollution;  

 Constant improvement of equipment and production processes.  

* 

5.2. “LC.I.  LAVORAZIONE  CARTA  RICICLATA ITALIANA S.R.L.” CORPORATE 
DOCUMENTATION  

As far as the corporate structure is concerned, the following “L.C.I. s.r.l.” documents are highlighted, 
which are important for the corporate governance framework. 
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 Company operating rules (taken from the articles of association) 

 Art.  2: “the company’s purpose includes the following activities: the collection, trading and 
separation of recycled materials, in particular used paper. The company may operate both 
domestically and internationally. In particular, it may set up subsidiaries or equivalent or similar 
companies and acquire or take shareholdings in them. 

The company may also carry out, on a non-prevalent and entirely occasional and instrumental basis, 
all securities, commercial property, industrial and financial transactions – the latter may not involve 
the general public – which are necessary or useful for the company purpose, including the lease of 
business branches, and acquire interests or holdings in other companies, established or to be 
established, with a similar and/or related purpose to its own, in compliance with Art. 2361 of the 
(Italian) Civil Code”. 

 Art. 3: “The company’s registered office is in the municipality of Treviso. By decision of the 
shareholders, the company may establish and close subsidiaries, agencies, offices and representative 
offices elsewhere”. 

 Art. 17: “the company is managed, alternatively: 

o By the sole director, if only one director is appointed; 

o By two or more directors, who constitute the board of directors, where more than one 
director is appointed; 

o By two or more directors with joint, separate or majority powers. 

o If two or more directors are appointed, without any indication as to how to exercise powers 
of representation, a board of directors is intended as constituted […]”. 

 Art. 18: “the management body is vested with the broadest powers of ordinary and extraordinary 
administration and is therefore entitled to carry out all the acts it deems appropriate for the 
implementation and achievement of the company’s purposes, excluding only those that the law 
mandatorily reserves to the decision of the shareholders […]”. 

 Art. 19:  “The directors have general representation of the company before third parties in court, as 
follows. 

When the company is managed by a board of directors, representation of the company for execution 
of the board’s decisions may lie with the chairman of the board of directors and also one or more 
managing directors, either jointly or severally, depending on whether the powers of administration, 
at the time of appointment, have been granted jointly or severally, obviously within the scope of the 
powers as defined in the granting of powers. 

Social representation is also the responsibility of agents and proxies within the limits of their powers”. 

* 

 Minutes of the meeting prepared by Antonio  D’Urso,  a Notary  in  Mogliano  Veneto  (Province of 
Treviso), registered under Rep. no. 204.583 and Rac. no. 13.319 of 10.04.2014 in which it was resolved 
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to: 

 “approve the proposal to amend the entire Article 21 of the articles of association relating to the control 
body, also providing for the figure of sole auditor [...]”. 

This change has led to the possibility that the company’s control body may be made up of a board of 
statutory auditors or a sole auditor. The position of sole auditor is currently held.  

 Employment contract of 19.11.2003 between UPM-Kymmene Oyi, ROWE Gesellschaft für 
Rohstoffhandel Wertstoffrecycling Entsorgung GmbH and Marco  Silvestri, concerning the 
appointment of Marco Silvestri as Sole Director of “L.C.I. s.r.l.” and representative of the company 
itself: 

 “Mr Silvestri is the sole director of the company. He undertakes to perform the duties assigned to him as 
per Annex A, to the best of his ability, to put his full working capacity at the disposal of the company and 
to represent and promote the interests of the company in every way possible”. 

* 

5.3. ORGANISATION STRUCTURE: ORGANISATION CHART 

From the point of view of the corporate structure, therefore, the company includes the following bodies: 

- Management body: Sole Director; 

- Control body: Sole Auditor. 

As far as the organisation structure is concerned, the company roles taken from the organisation chart 
are:  

- General Manager (Sole Director and Representative of the company);  

- Shareholders’ meeting (Rowe Gesellschaft für Rohstoffha and Upm Communications Papers Oyj); 

- Sole auditor; 

- Controller Manager; 

- Front Office; 

- Technical Software support Manager;  

- Delivery man; 

- Purchasing and Quality Department Managers (export); 

- Purchasing and Sales Department Director; 

- Purchasing Department Managers; 

- Logistics and Supply Department Managers; 

- Export Department Managers; 

- Accounting & Environment Department Director; 



38 

LCI – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.  
VIALE DELLA REPUBBLICA 193 – 31100, TREVISO, ITALY 
Fiscal code 04139540266 
Certified email address lci-srl@legalmail.it 
Organisation, Management and Control Model prepared pursuant to (Italian) Legislative Decree 231/2001, prepared 
by  Ambiente Legale   S.r.l. – Società tra Avvocati 

 

 

 ORGANISATION, 
MANAGEMENT AND 
CONTROL MODEL 

 
 

GENERAL PART 
Date 

October 
2020 

Issued by the   
Sole Director 

 - Accounting  Environment Department Managers 

- Quality Manager 

Instead, the roles relating to health and safety that can be obtained from the organisation chart are:  
 

- Employer; 

- Health and Safety Officer (RSPP); 

- Workers’ Safety Representative (RLS); 

- First aid officers; 

- Fire prevention officers; 

- Company physician; 

- Subordinate workers. 

* 

5.4. CERTIFICATIONS AND PROCEDURES IN PLACE AT L.C.I.  LAVORAZIONE CARTA 
RICICLATA ITALIANA S.R.L. 

With regard to the existing mandatory documentation11, the Company’s Integrated Quality 
Management System is based on the following standards:  

- UNI EN ISO 9001:2015 “Quality management systems – Requirements”; 

- UNI EN ISO 9000:2015 “Quality management systems – Fundamentals and vocabulary”; 

- UNI EN ISO 643:2014 and 186:2003 “Technical standards for the quality of recycled paper”; 

- Regulations EC 1013/2006 and EC 1418/2007 “Cross-border shipment of waste”. 

In addition, “LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”, has the following certifications: 

- Certification for the "International trade of paper for recycling" in compliance with UNI EN 
ISO 9001:2015; 

-  “Licence of  registration  for  overseas  supplier  enterprise  of  imported  solid  wastes  as  raw  
materials”   issued by the “General Administration of Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine of the People’s Republic of China”; 

as well as the following Best Practices: 

- BSP on Management of NCs; 

- BSP on Internal audits; 

- BSP on Communication; 

- BSP on System documents; 

- BSP on Customer management on road and rail; 
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 - BSP on Customer management on ship; 

- BSP on Management of electronic records; 

- BSP on Management of non-electronic records; 

- BSP on Identification and traceability; 

- BSP on Qualification and monitoring of suppliers; 

- QMP 6-2 Human resources management process; 

- PQC 8-2-4 Product quality control; 

- WI 7.5 Instructions for managing the logistics flow of customer-supplier orders; 

- WI 8.2.3 Work instructions for secondary raw material supplies in the People’s Republic of China; 

- WI 8.2.3-bis Procedure for processing Chinese customer orders; 

- WI 8.2.6 Quality check claim procedures. 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11  Documentation examined in Annex 3 (Gap Analysis) to this model, revised with the inclusion of new 
231 principles, which expressly fulfils the task of describing the actual state of the company. 
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SECTION VI 

SYSTEM OF PROXIES AND POWERS OF ATTORNEY 

 

6.1. PROXIES AND POWERS OF ATTORNEY, ESSENTIAL 

REQUIREMENTS 

A “proxy” is understood as the internal act of assigning functions and tasks reflected in the 
organisational communication system. 

“Power of attorney” is understood as the unilateral legal transaction whereby the company grants a 
single person the power to act on its behalf. 

The essential requirements for the granting of proxies and powers of attorney are as follows:  

 Presence of a procedure to regulate the systems of proxies and powers of attorney;  

 The proxy must be in writing and dated;  

 All those who have relations with public authorities on behalf of the company, where 
domestic or foreign, must have a formal proxy to this effect;  

 Proxies must combine each power with the relative responsibility and an adequate position 
in the organisation chart;  

 Each proxy must specifically and unequivocally identify:  

o The delegated party and delegating party; 

o The responsibilities, duties and powers of the delegated party, specifying the various 
limits in this regard; 

o The party (body or individual) to whom the delegated party reports hierarchically;  

o The parties who may be required to report hierarchically to the delegated party;  

 The delegated party must be granted spending powers appropriate to the functions assigned; 

 Each power of attorney involving the power to represent the company towards third parties 

must correspond to an internal proxy describing the related power to manage;  

 The power of attorney must explicitly provide for cases of forfeiture of the powers conferred 

(revocation, transfer to different duties incompatible with those for which the power of 

attorney was granted, dismissal, etc.); 

 Proxies and powers of attorney must be promptly updated in relation to any organisational 
and structural changes in the company.  
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 6.2. PROXIES AND POWERS OF ATTORNEY, PROVISION, MANAGEMENT, REVOCATION, 
VERIFICATION  

The assignment of proxies is not a way to attribute exclusive powers, but rather the solution to be 
adopted to ensure, from the point of view of the organisation of the top management body, the best 
operational flexibility. 

To grant the power of attorney, an accompanying letter must be sent to the proxy along with the deed 
granting the power of attorney, containing the instructions, limits on the exercise of powers covered 
by the power of attorney, reference to company regulations, internal organisation provisions and the 
principles contained in this “Model 231”. 

The granting, management and revocation of powers of attorney must take place on the basis of an 
adequate process that identifies the function responsible for: 

 The proposal for a power of attorney; 

 The phase relating to legal evaluation of the same; 

 The phase relating to the control of its proper use; 

 The phase relating to its storage in the entity’s official documentation.  

Proxies and powers of attorney must be communicated to the supervisory body and must be stored 
with the company secretariat.  

With the support of the other competent functions, the supervisory body periodically checks the 
“system of proxies and powers of attorney” in force and their consistency with the entire system of 
organisational communications, recommending any changes if the management power and/or 
qualification does not correspond to the powers of representation conferred on the delegated party 
or if there are other anomalies.  

* 

6.3. PROXIES CURRENTLY IN FORCE AT L.C.I. LAVORAZIONE CARTA RICICLATA 
ITALIANA S.R.L 

At top management level, functions are centralised within the figure of the Sole Director in the 
person of Marco Silvestri. 

In particular, the management body is vested with the broadest powers of ordinary and 
extraordinary administration and is therefore entitled to carry out all the acts it deems appropriate 
for the implementation and achievement of the company’s purposes, excluding only those that the 
law mandatorily reserves to the decision of the shareholders12. 

At an operational area level, the diversification of skills is fulfilled through the presence at the 
company of heads of functions and processes who are also distinguished by the specific sector in 
which they operate13. 

 

12  As indicated in Art. 18 of the articles of association and the employment contract between UPM- 
Kymmene Oyi,  ROWE  Gesellschaft  für  Rohstoffhandel  Wertstoffrecycling  Entsorgung  GmbH  
and Marco Silvestri, dated 19.11.2003. 
13 As per the company organisation chart. 
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By mandate of the General Manager, COM is responsible for handling all supply problems with 
customers and for the selection of suppliers capable of ensuring deliveries to customers. 

COM is responsible for keeping the GM informed on the state of satisfaction of customer orders 
within the times and quantities requested, in conjunction with the supply service of the suppliers 
selected, and for proposing any corrective actions in the event of time and/or economic deviations 
from the schedule. 

COM is also responsible for planning the activity carried out by LOG for issuing orders to suppliers 
and carrying out deliveries. 

In addition, COM has the task of visiting all suppliers on a monthly basis in order to carry out quality 
checks on products leaving the selection, packaging and delivery process.   

 

Specifically, the company organisation of “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” is therefore 
structured as follows: 

General Manager (GM) 

Responsible for defining market positioning strategies in accordance with the strategic orientation 
of the multinational group to which “L.C.I.  Lavorazione  Carta  Riciclata Italiana s.r.l.”, belongs; for 
the orientation and development of activities on the types of products supplied, considered most 
suitable to the company’s potential; and/or for deciding which new issues to address.  

Also responsible for defining the rules of organisation and management of activities, establishing 
the level of quality of the services provided to the customer.  

Responsible for defining strategic and operational objectives to achieve the quality policy, for 
providing the company with the appropriate resources to reach these objectives, and for keeping the 
company updated on developments in techniques for rendering services. 

Responsible for choosing overall business management software. 

The GM is also responsible for maintaining contacts with customers/partners and/or looking for 
new branches of activity, and for maintaining operational relations with customers for planning and 
related feasibility checks for the ability to source material from suppliers to carry out scheduled 
deliveries, in order to ensure supply continuity, in the mutual fairness of the contractual 
relationship, as a responsible interface between the company and the customer, and to detect 
customer satisfaction. 

In his commercial function, the GM is responsible for the contractual management of all requests 
for modifications/variations during the course of activities, and to manage relevant 
communications within the company. 

The GM is responsible for acquiring the specialist collaboration of professionals and means 
functional to the company. 

 
 
 
 Purchasing  Sales Department (COM) 
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Responsible for taking charge of COM’s planning with regard to the assignment of loads to 
individual suppliers and deliveries to the various customers, for issuing orders to suppliers and 
fulfilling them, acting as a go-between with customers both for the issue and delivery of mandatory 
transport documentation (domestic and international) and for the management of variations 
during supply. 

LOG is also responsible for recording all elements of deliveries in the appropriate section of the 
management software for the subsequent reading of the performance by COM and the GM.  

Responsible for managing the company’s administrative procedures, also in relations with 
customers by supporting the GM in carrying out economic and financial controls.  

Responsible for maintaining contact with the outside, with the primary objective of 
communication, which at the same time means taking care of the company’s image. 

Responsible for the management and control of documentation relating to environmental 
regulations. 

Responsible for carrying out secretarial functions, such as managing documentation (sorting and 
archiving) and sending/receiving to and from the outside in the transmission/receipt of 
documentation with customers in support of COM and the GM. Also responsible for calendar 
management on behalf of the GM and for processing data using the management software to obtain 
statistics. 

A go-between between the logistics department and the GM. Functions include preparing the 
company budget, proposing corrective actions and improvement measures to the GM, dealing with  
miglioramento,  si occupa della contabilità 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

It is responsible for documenting the results of these controls (both visual and instrumental), 
recording them on the support media provided by the system and using the suitably calibrated 
instrumentation. 

COM has the power to block deliveries to customers of material found to be non-conforming during 
the periodic visits and/or to decide to accept under concession or as an exception any material not 
found to be non-conforming. 

Controller Manager 

Front office (SEG) 

Accounting  Environment Department (AMM) 

Export Logistic  Supply Department (LOG) 
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Responsible for visiting all suppliers on a monthly basis in order to carry out quality checks on 
products leaving the selection, packaging and delivery process. 

Responsible for documenting the results of these controls (both visual and instrumental), 
recording them on the support media provided by the system and using the suitably calibrated 
instrumentation. 

Responsible for collaborating with QA to resolve any NCs with suppliers, and for verifying 
application of agreed corrective actions in subsequent visits, as well as assessing their effectiveness. 

Responsible for supporting QA in carrying out second-party audits of suppliers, as indicated and 
decided by the GM.  

Has the power to block deliveries to customers of material found to be non-conforming during the  
periodic visits and/or to decide decide to accept under concession or as an exception any material 
not found to be non-conforming. 

Responsible for notifying QA of the need for revision and recalibration of instruments used for 
product checks, when it is found that they are not perfectly reliable. 

Responsible for the management, control and dissemination of all company QMS documentation, 
such as the management review, meeting minutes, non-conformities, etc.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

In consideration of the above, the system of proxies and powers of attorney must comply with the 
principles and requirements described in this section, and stated below: 

- Proxies must link each power to the relevant responsibility and a suitable position in 
the organisation chart;  

- Each proxy must specifically and unequivocally define the following:  

 The precise date; 

 The delegated party and delegating party; 
 The responsibilities, duties and powers of the delegated party, specifying the 

various limits in this regard; 
 The party (body or individual) to whom the delegated party reports 

hierarchically; 

 The parties who may be required to report hierarchically to the delegated party; 

company accounts, managing economic resources, and preparing the management report. 

Quality Management Representative ISO 9001:2015 

Purchase & External Quality Department (CQ) 



46 

LCI – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L.  
VIALE DELLA REPUBBLICA 193 – 31100, TREVISO, ITALY 
Fiscal code 04139540266 
Certified email address lci-srl@legalmail.it 
Organisation, Management and Control Model prepared pursuant to (Italian) Legislative Decree 231/2001, prepared 
by  Ambiente Legale   S.r.l. – Società tra Avvocati 

 

 

 ORGANISATION, 
MANAGEMENT AND 
CONTROL MODEL 

 
 

GENERAL PART 
Date 

October 
2020 

Issued by the   
Sole Director 

  

 The recognition of spending powers granted to the delegated party and 
appropriate to the functions assigned; 

 Each power of attorney involving the power to represent the company 
towards third parties must correspond to an internal proxy describing the 
related management power; 

 The power of attorney must explicitly provide for cases of forfeiture of the 
powers conferred (revocation, transfer to different duties incompatible with 
those for which the power of attorney was granted, dismissal, etc.); 

 Proxies and powers of attorney must be promptly updated in relation to any 
organisational and structural changes in the company; 

 Key roles must be given flexibility and autonomy;  

 Precise delimitation of powers, with an absolute ban on the assignment of 
unlimited powers at the various levels; 

 Definition and knowledge of the level of control, powers and responsibilities 
within the organisation. 

For this reason, it is necessary to ensure the full implementation of these guidelines and a suitable 

organisation system: 

- To prevent the possible occurrence of criminal offences taken into consideration by 
(Italian) Legislative Decree 231/2001; 

- To ensure the absence of unlimited powers assigned to the various levels of the 
company organisation, starting from top management;  

- To guarantee a “management not at risk of offences” in the following relations:  

 Relations with the public administration; 

 Relations with suppliers; 

 Relations with consultants. 

“L.C.I. Lavorazione  Carta  Riciclata  Italiana  s.r.l.” must also have a complete procedure to regulate: 

 The system of proxies and powers of attorney; 

 The procedures and responsibilities for ensuring the timely updating of 
powers of attorney, establishing the cases in which powers of attorney must 
be assigned, modified or revoked; 

 Communication of the above to the supervisory body. 
 

The competent departments – also with the support of the heads of the sensitive activities 
department – periodically check the current system of proxies, recommending changes if the 
management power and/or qualification does not correspond to the powers of representation of the 
person checked. 

The supervisory body may carry out specific spot checks. 
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SECTION VII 

CASH FLOW MANAGEMENT SYSTEM 

7.1. ORGANISATION OF ECONOMIC RESOURCES AT  L.C.I.  LAVORAZIONE CARTA 
RICICLATA ITALIANA S.R.L. 

The identification of the methods for managing financial resources suitable for preventing offences 
implies the selection of a procedural module capable of ensuring compliance with the principles of 
transparency, verifiability and inherence of company activities.   

With regard to cash flow management systems (both incoming and outgoing), “LCI Lavorazione Carta 
Riciclata Italiana s.r.l.” to date has equipped itself with: 

- An operational procedure for cash flow management; 

- A company organisation based on the principle of separation of duties by identifying 
heads of department according to the specific sector in which they operate;  

- A management control process managed through periodic financial statements and 
reporting.  

In compliance with the provisions dictated by the legislator regarding the management of cash flows, 
the company has adopted a system that ensures:  

- Compliance with the rules of fairness; 

- Full and transparent accounting; 

- Strict compliance with current relevant legislation; 

- Traceability, verifiability, legitimacy, coherence and adequacy of each transaction subject 
to verification of the authorisations for its completion;  

- Monitoring of the items with the highest amount and random checking of all the others;  

- Strict compliance with the general rules of conduct, also in the event of 
extraordinary transactions.  

* 

7.2. MANAGEMENT OF PURCHASES OF GOODS AND SERVICES 

Supplier management requires compliance with the following operational requirements:  

 Definition of supplier selection criteria; 

 Supplier selection; 

 Validation of the supply, the goods/services supplied, and the suppliers (vendor rating); 

 Verification of the completeness of documents compiled (purchase requests, orders, etc.); 
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 Conclusion of the contract; 

 Formulation and authorisation of purchase requests and purchase orders according to 
existing powers of attorney and internal authorisation powers;  

 Payment of invoices; 

 Existence of approval levels for purchase requests and for certification of 
supply/delivery; 

 Existence of authorisation levels (in line with the company power of attorney system) 
for the conclusion of contracts and the approval of relevant variations/additions;  

 Supplier performance monitoring and periodic evaluation;  

 Traceability of the individual phases of the process (supporting documentation, 
degree of formalisation and filing procedures/timings) to enable the reconstruction of 
responsibilities, reasons for choices and information sources; 

 Periodic reporting to the supervisory body. 

An examination of the documentation provided by “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” 
shows that the following best practices are in place:  

 BSP Customer management on road and rail and BSP customer management on ship which 
describe the operating procedures for order processing through a flow diagram and an 
explanation of the functions of the various managers in charge of individual operations. 

 BSP Qualification and monitoring of suppliers which regulates the choice and qualification of 
suppliers and ongoing checks of their performance in order to ensure “L.C.I. s.r.l” the 
quality of the product supplied and regularity of service;  

 Procedure for processing Chinese customer orders (IL  8.2.3-bis) which describes in detail the 
technical requirements to be followed if material needs to be sent to the People’s Republic 
of China. 

In this case, before organising shipments, supplier inspections are carried out via online 
procedure in order to identify the entire batch to be shipped. After this phase, 
documentation for presentation of the material to customs is prepared. 

In the selection of suppliers, the company has also adopted a specific check list which is submitted to 
them, both at the time of first qualification and at the time of renewal, and through which relevant 
information about the 231 framework is requested, including:  

- Adoption of a model 231 by the supplier; 
- Presence of the supplier company’s registered office in black list countries;  
- Registration of the supplier in white lists; 

- Self-declaration of the absence of pending charges;  
- Verification of any disqualifying measures pursuant to (Italian) Legislative Decree 

150/2011 or 231/2001. 
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 * 

7.3. RELATIONSHIPS WITH CONSULTANTS/PROFESSIONALS 

It should be noted that “L.C.I.  Lavorazione  Carta  Riciclata  Italiana  s.r.l.”, with regard to the 
management of relations with consultants/professional, must follow the specific protocols indicated 
below:  

- Consultants/professionals must be chosen with transparent methods;  

- For the “most important consultancy/professional services”, “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata 
Italiana s.r.l.” must request a declaration from the selected consultants/professionals stating 
that: 

- They are aware of the legislation referred to in (Italian) Legislative Decree 231/2001 and its 
implications for “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”; 

- They are aware that “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” has adopted the “Model 
231”; 

- They have a conduct/policy in line with the “Management System 231” adopted by “L.C.I. 
Lavorazione Carta Riciclata  Italiana  s.r.l.” and refrain from any behaviour that may 
constitute an offence under the same decree.  

In order to define the concept of “consultancy of greater importance”, the following criteria will be applied: 

- Economic criterion; 

- Scope of the consultancy. 

The relevant contracts must include a specific clause relating to the declaration of responsibility and 
absence of conflicts of interest that regulates the consequences of violations by the suppliers 
themselves of the rules pursuant to (Italian) Legislative Decree 231/2001, as well as the “Model 231” 
adopted by the company. 

It should be specified that the aforesaid operational practices must apply with reference to both 
existing and future contractual relations. Payment methods must be in line with the legislation in 
force at the time of payment.  

No payments in kind may be made.  

In any case, the payment of fees to external consultants is subject to prior certification of suitability 
issued by the organisational unit authorised to assess the quality of the service and the consequent 
suitability of the fee charged. It is not permitted to pay fees to external consultants that are not 
adequately justified in relation to the type of work to be carried out. 

* 

7.4. LEGAL AFFAIRS AND CONTRACT MANAGEMENT 
 

7.4.1 MANAGEMENT OF CONTRACTS CONCLUDED BY “L.C.I. LAVORAZIONE CARTA 
RICICLATA ITALIANA S.R.L.” 
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 Contracts concluded by “L.C.I.  Lavorazione  Carta  Riciclata  Italiana  s.r.l.” must contain specific 

clauses relating to compliance with (Italian) Legislative Decree 231/2001.   

In particular, both in existing and in all future contracts, specific standard clauses must be inserted 
for the following purposes:  

 Compliance by counterparties of “L.C.I.  Lavorazione  Carta  Riciclata  Italiana   s.r.l.” with the 
provisions of (Italian) Legislative Decree 231/2001, and “Model 231”; 

 Make it possible for the company to use control measures to verify compliance with 
(Italian) Legislative Decree 231/2001, and “Model 231”; 

 Insert penalty mechanisms (e.g. termination of contract) in case of violation of (Italian) 
Legislative Decree 231/2001. 

* 

7.4.2 PREPARATION OF CONTRACTS 

Contractual conditions must be determined exclusively by the competent bodies in accordance with 
company procedure. Any exceptions to these conditions must be proposed and justified in writing by 
the person in charge of the file and approved, in writing, by the head of the competent organisational 
unit or delegated person. This procedure is not required if the possibility and scope of exceptions of 
the same have already been defined by the competent bodies in preparing the contractual model. 

The text of contracts that is different from the standard one is subject to the prior approval of the 
competent organisational units. 

* 

7.4.3 MANAGEMENT OF DISPUTES 

Disputes must be managed in accordance with the following specific protocols:  

 The entrusting of judicial appointments must take place on the basis of the principles laid 
down in the rules for entrusting assignments to consultants (see section 7.3.); 

 Control of the consistency of costs, duties and fees;  

 In settlement paths, specific operating procedures must be introduced in order to ensure the 
absolute transparency of the activity and the absolute compliance of the operation with 
company objectives.  

* 

7.4.4 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
 

It is essential that the processes relating to “human resources” are managed according to the principle 

of management fragmentation, i.e. through the involvement of multiple persons in the company. 

That said, an examination of the documentation provided by “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata 
Italiana s.r.l.” revealed the following. 
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 To date, the company has adopted the Personnel management process (PGQ 6-2) procedure, which 
provides the requirements to ensure that the personnel who manage, perform or control activities 
that influence the quality of service are adequately competent based on their education, training, 
ability and experience. 

This procedure also provides requirements for the training, formation and/or information of 
internal personnel involved in the company processes which may cause significant environment 
impacts or significant risks to people.  

* 

7.4.5 MANAGEMENT OF ADMINISTRATIVE ACTIVITIES AND ECONOMIC AND FINANCIAL 
RESOURCES 

As regards the management systems of economic and financial resources (both incoming and 
outgoing), these should be based on: 

 A system of proxies/powers of attorney attributed to the highest levels of the company; 

 A system of procedures governing the management of economic and financial resources;  

 A company organisation based on the principle of separation of duties.  

With reference to the profiles linked to the management of capital resources and cash flows, “L.C.I. 
Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”: 

 Requires a company organisation based on the separation of duties;  

 Requires procedures that govern the administration and management of economic 
and financial resources.  

Operations involving the use of economic or financial resources:  

- Must contain an express clause; 

- Must be documented and recorded in accordance with the accounting principles provided 
for by current legislation.  

Persons authorised to make purchases on behalf of the company have a reporting obligation even if 
this is not currently provided for in the corporate structure.  

Wherever possible, payment methods other than cash must be preferred. However, cash may be 
used up to the maximum limit provided for by money laundering regulations. 
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The supervisory body, if necessary, will report to top management “the need to make additions and 
changes at organisation level” to ensure compliance with (Italian) Legislative Decree and to better 
control any unusual cash flows. 

Such changes must be adopted by the competent areas, subject to the involvement of the Sole 
Director, who will take the appropriate measures. 

Together with the processes described above, there are also the following specific protocols: 

 Training and/or information activities addressed to the heads of department, 
concerning the main notions of financial statements;  

 List of data and information to be provided by department heads to the 
administration department. 

* 

7.4.6 MANAGEMENT, CONTROL AND AUDITING OF INFORMATION SYSTEMS 

Access to the company’s IT network, aimed at entering, modifying or communicating the data 
contained therein to/from third parties, or any intervention on the programmes used to process it, 
must be made using a double asymmetrical key consisting of a public part (so-called user ID) and a 
private part (so-called password). 

Each operator authorised to access the network is assigned a user ID and a personal password which 
must not be communicated to third parties.  

The necessary precautions must be taken to avoid committing the offence referred to in Art. 640-ter 
of the (Italian) Penal Code “Computer fraud to the detriment of the state or other public body”. 

* 

7.5. DECLARATIONS OF LIABILITY AND ABSENCE OF CONFLICT OF INTERESTS 

The declaration of liability and absence of conflicts of interest must be issued by those who come 
into contact with the company (consultants, collaborators, suppliers and third parties in general) by 
means of a specific clause in the relevant contracts. 
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PARTE GENERALE 

SEZIONE I: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DERIVANTE DA REATO AI SENSI DEL 
D.LGS. 231/2001 

1.1 PREMESSA 

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, contiene la disciplina della responsabilità amministrativa 
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 
n. 231 (in seguito anche solo “D.Lgs. 231/2001”), l’individuazione di una responsabilità degli enti per gli 
illeciti penali commessi dagli organi sociali o dai loro dipendenti si è storicamente scontrata con il 
fondamentale “principio di colpevolezza”, sancito dall’art. 27, comma primo, della Costituzione. 

Detto principio è posto in capo alla società in riferimento alla “colpa per organizzazione” strettamente connessa 
all’efficacia o meno del modello organizzativo. 

Occorre tuttavia precisare che sebbene le caratteristiche essenziali della responsabilità dell’ente siano 
disciplinate e previste da un sistema normativo penalistico, la forma di responsabilità prevista dal D.Lgs. 
231/2001 a carico dell’ente è di natura amministrativa. Il fatto costituente reato, commesso da un dipendente 
o rappresentante dell’ente, opera su due livelli paralleli, in quanto, da una parte, integra un illecito penale 
ascrivibile all’individuo che lo ha commesso, dall’altra sostanzia un illecito amministrativo posto a carico 
dell’ente nel cui interesse o vantaggio del quale quel medesimo atto o fatto è stato commesso.  

* 

1.2 LE SOGGETTIVITÀ GIURIDICHE CONSIDERATE DAL D.LGS. 231/2001  

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 individua le soggettività giuridiche interessate dalle disposizioni 
normative dettate in tema di responsabilità amministrativa dipendente da reato.  

Trattasi degli “enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.  

Il medesimo articolo, al comma 3, precisa che – le disposizioni del decreto – non si applicano “allo Stato, agli enti 
pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.  

Ex adverso, sono compresi nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 gli enti a soggettività pubblica - ma privi di 
pubblici poteri - ed i cosiddetti enti pubblici economici.  

Sono perciò soggetti alla responsabilità in trattazione una vasta platea di destinatari: 

• Enti e associazioni forniti di personalità giuridica; 

• Società di capitali e di persone; 
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• Società cooperative; 

• Comitati ed associazioni prive di personalità giuridica; 

• Enti pubblici economici; 

• Enti privati concessionari di un pubblico servizio; 

• Associazioni (riconosciute e non) e fondazioni. 

* 

1.3 I CASI DI RESPONSABILITÀ 

Gli artt. 5, 6, 7 ed 8 del D.Lgs. 231/2001 disciplinano i casi di responsabilità amministrativa dell’ente1. 

                                                   
1 Articolo 5 (Responsabilità dell'ente): “1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da 
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata 
di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da 
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate 
nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.  
 
Articolo 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente): “1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate 
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima 
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il 
compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo 
dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i 
modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera 
b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati 
 e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) 
individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la 
formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse 
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a 
vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel modello. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al 
comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della 
giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a 
prevenire i reati. 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente 
dall'organo dirigente. 4-bis. Nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo 
della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).  
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”.  
 
Articolo 7 (Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente): “1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 
1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o 
vigilanza. 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, 
ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi”.  
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In primis, occorre sottolineare che la responsabilità in parola sussiste nel caso in cui i reati siano stati commessi 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso:  

1) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o 
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.  

2) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto n. 1, quando 
la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o 
vigilanza.  

In ogni caso, sull’ente non ricade responsabilità alcuna qualora le persone sopra indicate ai punti 1) e 2) 
abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

Qualora l’autore dell’illecito sia un soggetto definito “in posizione apicale” – Cfr. Art. 6 D.Lgs. 231- la 
colpevolezza dell’ente è presunta, a meno che il medesimo non sia in grado di dimostrare:  

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto costituente reato, 
modelli di organizzazione e gestione idonei ad impedire la commissione di illeciti come quello 
verificatosi;  

- di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un 
organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;  

-  che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale 
eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.  

- Qualora, invece, la condotta penalmente rilevante sia opera di soggetti “sottoposti all’altrui direzione” – 
cfr. art. 7 D.Lgs. 231/01 - l’onere della prova si sposta sul pubblico ministero e, affinché si configuri 
la responsabilità in capo all’ente, è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:  

- colpevolezza del soggetto subordinato; 

- la commissione del reato nell’interesse od a vantaggio dell’ente; 

                                                                                                                                                            
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a 
garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. 4. L'efficace 
attuazione del modello richiede:  
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero 
quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel modello.”  
 
Articolo 8 (Autonomia delle responsabilità dell'ente): “1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non 
è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga 
diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua 
responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia”.  
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- l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale. 

Nello specifico, il comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che “l’ente è responsabile se la commissione del 
reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”, mentre il comma 2 dello stesso articolo 
prevede che in ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove 
l’ente abbia “adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi”. 

La disposizione dell’art. 8 del D.Lgs. 231/2001 chiarisce come la responsabilità dell’ente – pur presupponendo 
una responsabilità penale - sia autonoma rispetto a quella dell’autore del reato. Trattandosi di un titolo 
autonomo di responsabilità, la medesima fa capo direttamente all’ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di 
responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale. Inoltre, il 
comma primo del predetto art. 8 chiarisce che sussiste la responsabilità dell’ente anche qualora l'autore del 
reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell’ente in tutti quei casi in cui – in presenza di 
un fatto di reato - la complessità strutturale ed organizzativa di tale soggettività giuridica può essere di ostacolo 
all’individuazione del soggetto penalmente responsabile dell’illecito.  

La responsabilità dell’ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva. 
L’unica ipotesi di estinzione della responsabilità a carico dell’ente è data dall’amnistia, intervenendo la quale, 
non si potrà procedere neanche nei confronti di quest’ultimo.  

* 

1.4 LE IPOTESI DI CONCORSO 

La Responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell’illecito abbia concorso nella 
sua realizzazione con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente medesimo. 

Tale ipotesi è rappresentata nel codice penale dagli articoli 1102 e 1133. 

Diverse possono essere le aree di business in cui può verificarsi il rischio di coinvolgimento in concorso del 
dipendente con vantaggio dell’ente. 

La responsabilità in concorso dell’extraneus, inoltre, può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare 
qualifica soggettiva del suo partner criminale, concorra nella condotta di reato proprio a quest’ultimo 
ascrivibile. 

* 

1.5 L’ESIMENTE  

                                                   
2 Art. 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato) c.p.: "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse 
soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti". 
 
3 Art. 113 (cooperazione nel delitto colposo) c.p.: "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più 
persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. 
La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell' articolo 111 
e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112". 
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Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell’ente, appare opportuno e necessario adottare un 
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire la realizzazione di illeciti penali e a scongiurare 
la responsabilità amministrativa dell’ente connessa ai reati medesimi.  

* 

1.6 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001 

I reati per i quali sono applicabili le previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 sono indicati negli artt. 24, 24-bis, 
24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-
decies, 25-undecies, 25- duocedies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies del medesimo decreto e 
nell'art. 10 della L.146/2006. 

Occorre precisare inoltre che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si 
configura nella forma tentata ai sensi dell'art. 26 del Decreto 231. 

* 

1.7 LE SANZIONI  

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono dettate dagli artt. 9-23 del D.Lgs. 231/2001 
e si sostanziano:  

- nelle sanzioni pecuniarie, anche in ipotesi di tentativo; 

- nelle sanzioni interdittive, anche in ipotesi di tentativo; 

- nella confisca relativa al prezzo o al profitto del reato; 

- nella pubblicazione della sentenza, cui l’ente può essere condannato qualora a suo carico sia 
prevista una sanzione interdittiva. 

 

• Le sanzioni pecuniarie 

La commisurazione della sanzione pecuniaria avviene secondo un meccanismo che ricalca in parte quello dei 
c.d. “tassi giornalieri”, ben conosciuto in altri paesi europei, e che – invece –  costituisce un novum assoluto per il 
nostro sistema. 

Si tratta di un modello commisurativo che consente di individuare il numero di quote corrispondenti alla 
sanzione che il Giudice determinerà (nell’ambito della cornice edittale), tenuto conto della gravità del fatto di 
reato commesso dalle persone indicate nell’art. 5 e l’importo di ogni singola quota, che sarà commisurata alle 
condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica o dell’ente. 

Il Giudice penale può infatti graduare la sanzione secondo un certo numero di quote, da un minimo di 100 ad 
un massimo di 1.000, stabilendo il valore pecuniario della singola quota da 258,23 € a 1.549,37 € così come 
previsto dall'art. 10 del Decreto 231. 
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In altri termini, nella quantificazione della sanzione pecuniaria, il Giudice è tenuto a compiere due valutazioni 
distinte: 

a) in primo luogo, deve fissare il numero di quote sulla base di indici legati alla gravità dell’illecito 
commesso; in particolare, deve tener conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, 
nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori 
illeciti (art.11, comma 1); 

b) in secondo luogo, deve determinare l’ammontare di ogni singola quota, tenendo conto delle 
condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione (art. 
11, comma 2). 

La moltiplicazione delle quote per l’unità di misura scaturente dalla seconda operazione viene a determinare 
l’ammontare complessivo della sanzione da infliggere: il tutto, ovviamente, nel rispetto dell’ammontare 
minimo e massimo della sanzione pecuniaria stabilito dalla legge delega (art. 11, comma 1, lett. g); della Legge 
n. 300/2000). 

Va subito rilevato che rispetto alle Legge n. 689/1981 – vera e propria “Legge-quadro” sull’illecito 
amministrativo - rappresentano una novità i criteri del “grado di responsabilità” dell’ente e dell’“attività svolta per 
prevenire ulteriori illeciti”. 

Il criterio della “gravità del fatto” è analogo a quello previsto dall’art. 133, comma 1, c.p. (che parla ovviamente, 
di “gravità del reato”) e dall’art. 11 della Legge N. 689/1981: a questo fine gioca un ruolo fondamentale la 
gravità del danno. 

Il D.Lgs. 231/2001 non contiene poi un rinvio al disposto dell’art. 133, comma 2, c.p., che si riferisce alla 
“capacità a delinquere”: ciò sembra porre dei problemi circa la rilevanza delle precedenti condanne dell’ente, 
mentre la condotta susseguente al reato (art. 133, comma 2, n.3 c.p.) può rientrare in parte nell’ultimo criterio 
di cui all’art. 11 comma 1.  

Per quanto riguarda il “grado di responsabilità” dell’ente, esso sarà tanto più alto se mancano i Modelli 
organizzativi ovvero quanto più sono insufficienti o non sono effettivi i modelli stessi. In altri termini: tanto 
maggiore è il grado di responsabilità dell’ente, quanto più l’ente stesso non ha mostrato di volersi 
adeguatamente premunire dal “rischio-reato” (si potrebbe dire: quanto più l’ente ha dimostrato di non assurgere 
al livello di “ente modello”, in relazione all’instaurazione di una cultura della legalità interna). 

Dunque se è vero che l’ente non ha l’obbligo di adottare i modelli di organizzazione e gestione, è altrettanto 
indiscutibile che una tale omissione potrebbe produrre conseguenze molto pesanti in casi di illecito: non solo 
l’ente non usufruirà dell’esimente prevista dall’art. 6, ma in sede di commisurazione del numero delle quote il 
giudice potrà valutare in modo particolarmente negativo l'assenza del modello. 

Nel caso di reato commesso dai soggetti sottoposti all’altrui vigilanza, andranno considerate pure la misura e la 
diffusione dell’omessa vigilanza dei soggetti apicali. 

Il grado della colpa contemplato dall’art. 133, comma 1, c.p. deve correttamente rientrare in questo espresso 
criterio, che, più incisivamente, il Progetto di revisione del codice penale elaborato, ormai qualche anno fa, 
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dalla Commissione Grosso (art. 127, comma 4) definisce “grado di coinvolgimento” della persona giuridica. 
L’attività riparatoria rappresenta un quid successivo rispetto all’illecito, che dimostra resipiscenza, quindi 
minore propensione a futuri illeciti. 

L’attività di prevenzione consiste essenzialmente nell’apprestare i compliance programs, cioè i modelli di 
organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7. 

Con riguardo poi, alla determinazione dell’importo della quota, occorre chiedersi in quale modo il giudice 
accerterà le condizioni economiche dell’ente4. 

 

• Le Sanzioni interdittive 

Più articolati sono i requisiti della scelta delle (più invasive) sanzioni interdittive. 

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni interdittive: 

a) l’interdizione dall’esercizio di attività; 

b) la sospensione o la revoca di 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 ed eventuale revoca di quelli già 
concessi; 

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Le sanzioni interdittive si applicano insieme alla sanzione pecuniaria e possono, per un verso, 
paralizzare lo svolgimento dell’attività dell’ente, per altro verso, condizionarla attraverso la limitazione della 
capacità giuridica ovvero con la sottrazione delle risorse finanziarie.  

Si tratta dunque di sanzioni particolarmente invasive e temute che, proprio per questo, la legge delega impone 
di applicare solo nei casi più gravi.  

Quanto alla loro durata, la delega pone qualche problema interpretativo. 

Fatta eccezione per la sanzione della revoca delle sovvenzioni o dei finanziamenti, in cui si sancisce 
inequivocabilmente la durata temporanea della sanzione, in tutti gli altri casi si usa l’espressione, per vero un 
po’ ambigua, di “previsione anche temporanea di…”. 

                                                   
4 Secondo la Relazione di accompagnamento, “il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a 
fotografare tali condizioni. In taluni casi la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la 
sua posizione di mercato…”. 
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L’adeguamento più corretto, salvo diverso orientamento delle Camere, sembra propendere in direzione di un 
sistema che contempli una disciplina generale delle sanzioni interdittive, applicabili di regola in via 
temporanea e, in casi eccezionali, in via definitiva. L’art. 135 sancisce dapprima che le sanzioni interdittive si 
applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, in omaggio ad una esigenza di 
legalità e di selezione delle fattispecie (più gravi) meritevoli di un simile invasivo corollario sanzionatorio; 
quindi condiziona l’applicabilità di queste sanzioni all’esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti. 

- Il primo ricorre quando “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da 
soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all’altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata 
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative". 

- L’altro requisito che determina l’applicazione delle sanzioni interdittive è la reiterazione degli illeciti, il 
cui contenuto è disciplinato dall’art. 206. 

La reiterazione degli illeciti segnala la presenza di un ente ormai insensibile alle sole sanzioni pecuniarie e che, 
anzi, potrebbe giovarsi della monetizzazione degli illeciti per scaricare sul pubblico le conseguenti esternalità 
negative (i costi).  

Ma non basta: la reiterazione è altresì sintomo di un ente che rivela una pericolosa propensione verso la 
criminalità del profitto o comunque inficiato da gravi carenze che amplificano il rischio-reato. 

Quanto alla durata delle sanzioni, essa è stata compresa in una forbice che va da tre mesi a due anni, da ritenersi 
adeguata rispetto alla tipologia di illeciti della parte speciale.  

Sulla durata delle interdittive è intervenuta anche la Legge del 9 gennaio 2019, n.3, (c.d. spazzacorrotti), con 
cui sono state apportate delle modifiche alla durata delle sanzioni interdittive connesse ai reati contro la 
Pubblica amministrazione. 

In seguito al suddetto intervento normativo, infatti, è stata aumentata la durata di tali sanzioni-prevista nel 
comma 5 del citato art. 25 del decreto 231-originariamente per un periodo non inferiore ad un anno e non 
superiore a 2 anni - calibrando la durata delle suddette interdittive, a seconda della qualifica rivestita dal 
soggetto autore del reato e precisamente in base al fatto che questo sia soggetto “apicale” o “sottoposto”. 

Nel primo caso (apicali), quindi, la durata delle interdittive è compresa tra 4 e 7 anni, nel secondo caso 
(sottoposti), la durata delle interdittive è compresa tra 2 e 4 anni. 

                                                   
5 Articolo 13 - Sanzioni interdittive “1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente 
previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è 
stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione 
del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Le sanzioni 
interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi 
previsti dall'articolo 12, comma 1”. 

 
6 Articolo 20  D.Lgs. 231/2001- Reiterazione “1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno 
una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”.  
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Tale aumento della durata delle interdittive è previsto solo per i reati di concussione, corruzione propria, 
corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare e promettere utilita,̀ istigazione alla corruzione propria 
in deroga (esplicita, in virtu ̀di apposita integrazione) al disposto generale dell’art 13 del citato decreto 231, che 
sancisce la durata massima di tali tipologie di sanzioni in 2 anni. 

Non è stata modificata invece, la durata delle corrispondenti misure cautelari, le quali possono avere durata 
massima di un anno oppure, se disposte dopo la sentenza di condanna di primo grado, 1 anno e 4 mesi. 

Il successivo comma 3 dell’art. 13, stabilisce poi la loro inapplicabilità quando ricorrono i casi di riduzione 
della sanzione pecuniaria per la particolare tenuità del fatto.  

Con la Legge n.3 del 2019, inoltre, è stato aggiunto all’art. 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere 
utilità̀ e corruzione) del Decreto 231, il comma 5-bis che dispone: 

“Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e ̀ efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o 
altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di 
modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita 
dall'articolo 13, comma 2”. 

Di particolare importanza è la norma dell’art. 147, in tema di criteri di scelta delle sanzioni interdittive. 

Il comma 1 stabilisce che “le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”.  

Si richiama in tal caso l’attenzione del giudice sulla circostanza che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi 
ad un criterio applicativo generalizzato ed indiscriminato.  

Al contrario, occorre individuare la fonte, la causa dell’illecito nel contesto dell’attività che essa svolge. Le 
sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l’illecito, in omaggio ad un 
principio di economicità e proporzione.  

Per queste ragioni, si è previsto, con riguardo al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la 
frazionabilità di questa sanzione, che potrà avere ad oggetto alcuni contratti o riguardare solo alcune 
amministrazioni.  

Quanto ai criteri commisurativi da utilizzare per individuare il tipo e la durata della sanzione interdittiva da 
erogare, valgono quelli indicati nell’art. 118 con un’interazione relativa alla necessità che il giudice tenga conto 
dell’efficacia delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. 

                                                   
7 Articolo 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive “1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività 
alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo 
conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. 2. Il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio 
di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento 
dell'attività. 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. 4. L'interdizione dall'esercizio 
dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.”  
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• La confisca del prezzo o del profitto del reato 

L’ente nei confronti del quale viene emessa una sentenza di condanna per uno dei reati presupposti di cui al 
D.Lgs. 231/01, è sottoposto sempre anche alla confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la 
parte che può essere restituita al danneggiato. 

Quando non è possibile colpire i beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato , la confisca può 
essere eseguita su somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato 
(c.d. confisca per equivalente). 

Il Giudice, inoltre, può disporre il sequestro in via cautelare delle cose soggette a confisca (anche per 
equivalente) così come previsto dall'art. 53 comma 19 del Decreto 231. 

                                                                                                                                                            
8 Articolo 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria “1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria 
il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonchè 
dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo 
della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila”.  
 
9 Articolo 53 - Sequestro preventivo "1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma 
dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di 
procedura penale, in quanto applicabili. 
1-bis.  Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, 
aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario 
ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, 
esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria 
adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono 
eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, 
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse 
strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89". 
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SEZIONE II 

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PRESSO “L.C.I. 
LAVORAZIONE CARTA RICICLATA ITALIANA S.R.L.” 

2.1. FINALITÀ PERSEGUITE DAL “MODELLO 231”  

Attraverso l’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001” (in seguito anche 
solo “Modello 231”) - “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” (di seguito anche solo “L.C.I. s.r.l.”) si 
propone l’obiettivo di mettere a punto un modulo comportamentale ed organizzativo, calibrato sulle specifiche 
esigenze in termini di prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi da coloro i 
quali prestano un servizio per la Società stessa, dai dipendenti (impiegati, quadri, dirigenti) nonché dai vertici 
aziendali. In particolare, l’obiettivo perseguito dal presente “Modello 231” è quello di prevenire la commissione, 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente, di tutti gli illeciti penali richiamati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 
231/2001, i quali rappresentano – nel contempo - il presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente 
disciplinata dal predetto corpus normativo.  

Nello specifico, il “Modello 231” persegue le seguenti finalità:  

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

- verificare e documentare le operazioni a rischio;  

-  prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della 
Società in relazione ai reati da prevenire;  

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree di attività a 
rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in 
un illecito punibile con sanzioni penali e amministrative;  

- ribadire che i comportamenti illeciti contrari alle disposizioni di legge ed ai principi etico sociali cui è 
necessario attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale sono fortemente condannati 
da “L.C.I. s.r.l.”;  

- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di 
intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di illeciti penali;  

- favorire l’implementazione di un “Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)” tale da eliminare 
o minimizzare in modo accettabile i rischi legati all’attività lavorativa;  

- monitorare e migliorare continuamente il “Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL)”;  

- predisporre idonei sistemi di registrazione delle attività relative alla sicurezza ed alla salute sul luogo 
di lavoro;  

- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;  

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
“Modello 231”. 
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- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e sull’osservanza del “Modello 231”; 

- consentire all’Organismo di Vigilanza un miglior controllo sull’efficacia e sul corretto funzionamento 
del “Modello 231”.  

* 

2.2. STRUTTURA DEL “MODELLO 231”  

Il “Modello 231” adottato da “L.C.I. s.r.l.” si compone delle seguenti parti: 

v Parte Generale. 

v Parti Speciali:  

o Parte Speciale A, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati contro la Pubblica 
Amministrazione”; 

o Parte Speciale B, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro”; 

o Parte Speciale C, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “delitti di criminalità 
organizzata” anche transnazionale;  

o Parte Speciale D, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati  informatici e 
trattamento illecito dei dati – reati in materia di violazione del  diritto d’autore”;  

o Parte Speciale E, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati societari”;  

o Parte Speciale F, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati di riciclaggio, 
ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” –“reati 
tributari”; 

o Parte Speciale G, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati ambientali”; 

o Parte Speciale H, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “impiego dei cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare” – “razzismo e xenofobia”; 

o Parte Speciale I, nel cui ambito è stata individuata l'area a rischio "reati contro la personalità 
individuale"; 

o Parte Speciale L, "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria"; 

o Parte Speciale M, nel cui ambito è stata individuata l'area a rischio "Delitti contro l'industria ed 
il commercio". 

 

v Codice Etico 
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Il Codice Etico è parte integrante e sostanziale del presente “Modello 231” e rappresenta uno strumento 
adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di 
esprimere i principi di “deontologia aziendale” che lo stesso riconosce come propri e sui quali richiama 
l’osservanza da parte di tutti coloro i quali operano “per” e “con” “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana 
s.r.l.”. Segnatamente, il Codice Etico rappresenta la “Carta Costituzionale” dell'impresa, in cui vengono definiti i diritti 
ed i doveri morali e le conseguenti responsabilità etico-sociali alla cui osservanza è tenuto ogni partecipante all’organizzazione 
imprenditoriale. Il Codice Etico rappresenta, per la compagine sociale, la codificazione delle politiche di controllo dei comportamenti 
individuali. Esso costituisce un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e 
per conto dell’ente, attraverso l’introduzione della definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri 
amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori. Il Codice Etico è il principale strumento d'implementazione dell'etica 
all'interno della Società ed è un mezzo idoneo a garantire una gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che 
sostiene la reputazione dell'impresa, in modo da creare fiducia verso l'esterno”. 

 

v Sistema disciplinare.  

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta 
imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne 
previste dal “Modello 231” (Parte Generale, Parti Speciali, Codice Etico) rappresenta uno degli aspetti essenziali 
per garantire l’effettività del presente modulo organizzativo e gestionale. Ne consegue che, l’elaborazione del 
documento in parola integra un passaggio necessario della stesura del modello e rappresenta una parte 
fondamentale del “Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa” (in breve SGRA). 

 

2.3. DESTINATARI DEL “MODELLO 231”  

Sono destinatari del “Modello 231” tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di 
“L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”. 

 

2.3.1. Destinatari del “Modello 231”  

I “destinatari” del “Modello 231” si identificano con le seguenti figure previste dall’organigramma aziendale (Cfr. 
allegato 1):  

- Direzione Generale (DG)/General Manager, costituita dall’Amministratore Unico e Rappresentante 
della società; 

- Assemblea dei soci (Rowe Gesellschaft fur Rohstoffha e Upm Communications Papers Oyj); 

- Sindaco unico; 

- Controller Manager; 

- Front Office; 
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- Responsabile del Supporto tecnico per software/Technical Software support;  

- Fattorino; 

- Responsabili Dipartimento Acquisto e Qualità per l’estero/Purchase & External Quality Department; 

- Direttore Dipartimento Acquisto e vendite/Purchasing & Sales Department;  

- Responsabili Dipartimento Acquisto/Purchasing & Sales Department; 

- Responsabili Dipartimento Logistica e Fornitura/Logistic & Supply Department; 

- Responsabili Dipartimento per l’estero/Export Department;  

- Direttore Dipartimento Contabilità  e Ambiente/ Accounting & Environment  

- Responsabili Dipartimento Contabilità e Ambiente/Accounting & Environment Department; 

- Responsabile Qualità/Quality manager Assistant; 

- Responsabile Tecnico (consulente esterno); 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 

- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);  

- Medico competente; 

- Dipendenti; 

- consulenti esterni;  

- Lead auditor; 

- collaboratori;  

- coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società;  

- partners;  

- fornitori;  

- terzi in genere.  

 

2.4. PROCEDURA SEGUITA PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.LGS. 
231/2001 

Viene di seguito illustrata la procedura seguita per la costruzione del presente “Modello 231”.  
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1. ANALISI DEL CONTESTO AZIENDALE  

Tale fase ha comportato:  

- lo studio della documentazione aziendale;  

- l’analisi delle procedure adottate dalla Società; 

- lo studio del settore economico in cui opera la Società;  

- ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo;  

- l’individuazione dei soggetti da coinvolgere nella costruzione del “Modello 231”.  

* 

2. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Tale fase ha comportato:  

- la definizione degli strumenti e degli indicatori da utilizzare per l’individuazione e l’analisi del rischio 
di reato;  

- la definizione dei criteri per definire il livello di rischio connesso alle attività poste in essere dalla 
Società; 

- la definizione di rischio accettabile10 al fine di porre un limite alle misure di prevenzione da introdurre 
per evitare la commissione dei reati considerati.  

* 

3. RACCOLTA DI INFORMAZIONI DAGLI ESPONENTI AZIENDALI E DA COLORO CHE PRESTANO UN 
SERVIZIO DI CONSULENZA A FAVORE DELLA SOCIETA’  

Tale fase ha comportato:  

- l’individuazione dei soggetti, dei processi e degli interessi sensibili al rischio di reato; 

- la raccolta delle informazioni in ordine alla modalità di gestione e di controllo dei processi aziendali;  

- l’analisi delle procedure di controllo già adottate dalla Società. 

- In particolare, al fine di poter identificare le aree ed i processi aziendali a rischio di commissione dei 
reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono stati intervistati gli esponenti aziendali e coloro i 
quali prestano un servizio di consulenza a favore della Società.  

                                                   
10 Cfr. con le Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo - Parte Generale emanate da 
Confindustria aggiornate a marzo 2014 che nella sezione II al paragrafo 2 precisano che: "Il rischio è ritenuto 
accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere". 
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I risultati di tali interviste sono stati appositamente formalizzati e risultano da documentazione appositamente 
archiviata.  

* 

4. ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT, GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN  

Tale fase ha comportato:  

- la mappatura delle attività sensibili nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi i reati 
presupposto di cui al Decreto;  

- l’individuazione dei punti di forza del modulo organizzativo e gestionale adottato da “L.C.I. 
Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”; 

- l’individuazione delle lacune del sistema aziendale che potrebbero dare luogo a comportamenti – 
attivi ed omissivi - integranti illeciti penali coincidenti con quelli presi in considerazione dal D.Lgs. 
231/2001(v. allegato n. 3 - Gap analysis);  

- l’individuazione delle aree a rischio reato da presidiare con le Parti Speciali del “Modello 231”; 

- l’individuazione dei protocolli operativi da seguire in ordine alle attività sensibili a rischio reato;  

- la definizione di un Action Plan che specifichi le modalità di adozione delle nuove procedure. 

- In particolare, il livello di rischio potenziale associabile a ciascuna area sensibile è stato valutato sulla 
base di criteri di tipo qualitativo che tengono conto dei seguenti fattori: 

§ la frequenza di svolgimento dell’attività sensibile; 

§ la probabilità di accadimento dell’illecito nel contesto aziendale; 

§ la gravità delle sanzioni irrogate in caso di commissione di uno dei reati previsti dal 
D.Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell’attività sensibile. 

* 

5. STESURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, E CONTROLLO  

Tale fase ha comportato l’elaborazione: 

- della Parte Generale;  

- delle Parti Speciali relative ai soli reati presupposto che interessano la società; 

- del Codice Etico; 

- del Sistema Disciplinare.  

* 

6. DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE E DEI PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI 
VIGILANZA  
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Per la specifica di tali profili si rinvia alla Sezione III della presente Parte Generale del “Modello 231”, relativa 
alla regolamentazione dei profili dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza.  

 

2.5. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO E SUO AGGIORNAMENTO  

“L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”, nell’intento di dotarsi di un sistema completo che garantisca 
condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto di dover adottare il 
presente “Modello 231” nella consapevolezza della necessità di porre in essere un complesso organizzato di 
principi, regole e procedure idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte di tutti i 
destinatari del presente modulo organizzativo, siano essi amministratori, dipendenti, rappresentanti, partners, 
consulenti, fornitori e terzi in genere.  

In considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, il quale qualifica il “Modello 231” come atto di 
emanazione dell’organo amministrativo, la sua adozione è deliberata dall'Amministratore Unico. 

Il “Modello 231” è oggetto di periodica rivisitazione in conseguenza dell’esperienza applicativa e degli 
aggiornamenti normativi del D.Lgs. 231/2001.  

In particolare, sulla scorta delle segnalazioni, delle relazioni periodiche, degli eventuali mutamenti della 
struttura organizzativa e gestionale, degli interventi normativi modificativi del dettato del D.Lgs. 231/2001, 
l’Organismo di Vigilanza, per espressa previsione dello stesso decreto, ha il compito di segnalare la necessità di 
curare l’aggiornamento del “Modello 231” al fine di garantire la sua adeguatezza e idoneità, proponendo 
all'Amministratore Unico ogni utile intervento.  

L'Organo Amministrativo è, come espressamente previsto nel testo del D.Lgs. 231/2001, l’organo statutario 
cui compete la responsabilità circa l’efficace applicazione del “Modello 231”; a tal fine, valuta l’effettiva 
implementazione del “Modello 231”, sia in termini di suo aggiornamento, sia in termini di sua modifica, sia, 
infine, in termini di sua completa revisione.  

In considerazione delle indicazioni giurisprudenziali intervenute sul tema, ogni intervento di modifica e/o 
integrazione sostanziale del “Modello 231” dovrà essere approvato dall'Amministratore Unico mediante 
apposito atto. 

Anche eventuali modifiche dei protocolli speciali/procedure relative ai reati presupposto del modello 
necessitano di adozione autorizzata dall'Amministratore. 

A tal fine, per una più immediata applicazione delle procedure suddette, potrà essere nominato come referente 
dell’aggiornamento del Modello un singolo soggetto aziendale. 

*** 

Una volta approvato il presente modello, seguirà un’attività di comunicazione e divulgazione del nuovo Modello, 
nonché la formazione dei destinatari di esso. Questi tre aspetti sono fondamentali ai fini del buon 
funzionamento e della effettiva conoscenza del Modello e devono essere diversamente modulati in base ai 
destinatari. 
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È compito dell’organo dirigente dare comunicazione del Modello, del relativo Codice Etico e delle procedure 
aziendali.  

L’Organismo di Vigilanza dovrà verificare che tale attività sia svolta efficacemente. 

L’attività di Comunicazione può essere attutata tramite: 

- comunicazioni per posta ordinaria; 

- comunicazione per posta elettronica; 

- affissione su bacheca aziendale; 

- pubblicazione via Internet; 

- consegna cartacea dei documenti con firma di un apposito modulo di conferma dell’avvenuta 
ricezione, 

- ed è rivolta alle figure interne all’ente (Amministratore, Direzione Generale, soggetti apicali, 
personale dipendente e non, neoassunti). 

Medesime sono le modalità di attuazione dell’attività di Divulgazione da parte dell’organo dirigente; questa 
tuttavia è rivolta alle figure esterne (fornitori, agenti, clienti, consulenti esterni etc.). 

L’attività di Formazione sul Modello - previo accordo a parte - e sul Codice Etico è di competenza dell’Organo 
Amministrativo, ma può essere delegata all’OdV, che in ogni caso dovrà promuovere e supervisionare 
quest’attività.  

Essa è rivolta sia alle figure interne che esterne all’ente e può realizzarsi tramite: 

- sessioni in aula, 

- e-learning, 

- adeguati test finali di verifica dell’apprendimento, 

- predisposizione di materiale formativo interno. 

Inoltre, il programma di formazione deve: 

- essere modulato in funzione dei destinatari; 

- prevedere l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi del personale; 

- interessare tutto il personale aziendale; 

- prevedere una verifica dell’efficacia dei corsi, con l’ausilio di test finali di apprendimento; 

- essere svolto periodicamente ed ogni volta in caso di aggiornamento/modifiche.
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SEZIONE III 

CONTROLLO, VALUTAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI  

L’efficacia del “Modello 231” e la sua costante applicazione da parte della struttura aziendale dipende dalla sua 
capacità di adattarsi alle condizioni ambientali ed organizzative del momento.  

Se tali condizioni mutano anche il “Modello 231” deve mutare per mantenere i controlli efficaci.  

Si ricorda, infatti, che lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede la nomina di un apposito organismo dell’ente 
deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello di organizzazione e gestione, nonché sul 
suo aggiornamento nel qual caso vi fossero mutamenti normativi o gestionali dell’ente stesso.  

L'Amministratore Unico unitamente all'assemblea dei soci di “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”, 
nella scelta dei membri dell’Organismo di Vigilanza, deve valutare i seguenti elementi:  

- professionalità, intesa come possesso di adeguate competenze specialistiche;  

- onorabilità, intesa come assenza di cause di ineleggibilità per sentenze di condanna (o 
patteggiamento) per i reati contemplati nel novero del decreto o ad esso affini.  

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l’Organismo di 
Vigilanza, nello svolgimento dell’attività di sua competenza, si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali 
della Società che si rendessero utili per il perseguimento dello scopo dal medesimo perseguito. 

L’Organismo di Vigilanza nominato, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, deve avere i 
seguenti requisiti:  

- autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che 
l’Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell’ente;  

- continuità d’azione: è il requisito che caratterizza la necessità di una costante, continua e 
avvolgente attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello legata all’evoluzione della 
normativa di riferimento ed al mutare dello scenario aziendale;  

- professionalità: l’Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-
professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite 
all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.  

 

3.2. COMPITI, REQUISITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’Organismo di Vigilanza svolge le seguenti funzioni: 

o vigila affinché i destinatari del “Modello 231” osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione 
ispettiva e repressiva dei reati); 
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o vigila sulla reale efficacia ed effettiva capacità del presente “Modello 231”, in relazione alla struttura 
aziendale di prevenire la commissione di reati e di illeciti;  

o monitora la necessità di aggiornare il  Modello nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario 
effettuare correzioni ed adeguamenti; 

o verifica i risultati raggiunti con l’applicazione del “Modello 231” in ordine alla prevenzione dei reati e 
valuta la necessità di proporre modifiche del medesimo; 

o sollecita i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento; 

o indica direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;  

o segnala i casi di mancata attuazione del “Modello 231”ai responsabili delle singole funzioni aziendali. 

Nello svolgimento dell’attività di controllo l’Organismo di Vigilanza deve:  

o effettuare interventi periodici volti all’accertamento dell’applicazione del “Modello 231” ed in 
particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e 
adeguatamente documentati;  

o segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del “Modello 231” nella prevenzione dei reati di cui al 
D.Lgs. 231/2001; 

o suggerire procedure di verifica adeguate; 

o avviare indagini interne straordinarie laddove sia evidente o sospetta la violazione del “Modello 231” 
ovvero la commissione di reati; 

o verificare periodicamente gli atti societari più significativi conclusi dalla società nell’ambito delle aree 
a rischio; 

o promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l’effettiva comprensione del “Modello 231” tra 
coloro i quali hanno rapporti con la Società, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, 
chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione;  

o coordinarsi e confrontarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il  controllo delle 
attività nelle aree a rischio e per individuare tutte le problematiche relative all’attuazione del “Modello 
231”; 

o richiedere l’aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio e verificarne l’effettivo 
aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche, puntuali e mirate sulle attività a 
rischio. A tal fine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate - da parte dell’Amministratore 
e dei responsabili delle singole funzioni aziendali - le eventuali situazioni che possono esporre la 
Società al rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;  

o raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del “Modello 
231”;  
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o verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente “Modello 231” siano 
comunque in linea con quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001.  

L’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di: 

- assistere alle sedute dell’Organo Amministrativo; 

- accedere a tutta la documentazione societaria; 

- avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere chenpresuppone 
un’adeguata conoscenza professionale della materia. 

In relazione agli aspetti relativi alla calendarizzazione delle attività, alle modalità di verbalizzazione delle 
riunioni, alla disciplina dei flussi informativi, l’Organismo di Vigilanza si dota – in sua autonomia – di un 
regolamento interno che deve essere trasmesso all’Organo Amministrativo della Società.  

Infine, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di proporre agli esponenti aziendali eventuali modifiche delle 
“aree a rischio” e/o altre integrazioni al presente “Modello 231”.  

* 

3.3. FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DALL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’Organismo di Vigilanza trasmette all’Organo Amministrativo i verbali delle verifiche periodiche indicando 
le eventuali prescrizioni per l’effettiva applicazione del “Modello 231” e le ipotesi di violazione dello stesso. 

L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:  

o comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività di 
vigilanza;  

o relazionare, almeno annualmente, in merito all’attuazione del “Modello 231”.  

L’Organismo di Vigilanza potrà: 

o essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dagli organi sociali al fine di 
riferire sul funzionamento del “Modello 231” o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare 
nello svolgimento della propria attività;  

o comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora 
dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento; 

o segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il “Modello 231” e con le procedure 
aziendali al fine di: 

§ consentire l’applicazione di sanzioni disciplinari; 

§ evitare il ripetersi dell’accadimento e di dare indicazioni per la rimozione delle carenze. 
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Le attività indicate al punto precedente dovranno essere comunicate dall’Organismo di Vigilanza all’Organo 
Amministrativo, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell’attività di 
individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.  

* 

3.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del “Modello 231”, qualsiasi informazione, 
comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l’attuazione del Modello deve 
essere inoltrata all’Organismo di Vigilanza.  

Coloro i quali prestano un servizio alla Società, i dipendenti e gli Organi societari devono segnalare 
all’Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, 
di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il “Modello 231”.  

Coloro i quali prestano un servizio alla Società ed i dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento 
contrattuale, devono segnalare all’Organismo di Vigilanza le violazioni del “Modello 231” di cui vengono a 
conoscenza.  

Le segnalazioni devono essere effettuate in conformità al “Regolamento per le segnalazioni” allegato al presente 
Modello 231. 

Le informative acquisite dall’Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da 
garantire il rispetto della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di 
ritorsione, penalizzazione o discriminazione.  

L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, detto 
organo potrà escutere l’autore della segnalazione (laddove non anonimo), altre persone informate sui fatti ed il 
soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del “Modello 231”.  

Coloro i quali prestano un servizio alla Società ed i dipendenti nonché l’Amministratore non si possono 
rifiutare di essere sentiti dall’Organismo di Vigilanza.  

 

3.4.1. Informazioni obbligatorie  

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all’Organismo di Vigilanza, a prescindere da 
un’esplicita richiesta, quelle riguardanti:  

o le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; 

o le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di 
reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001; 

o eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione 
della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili; 
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o provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da 
qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, 
per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001; 

o le richieste di assistenza legale inoltrate dall’Amministratore, dai Responsabili e/o dai dipendenti nei 
confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001; 

o le notizie relative ai procedimenti disciplinari aperti, alle sanzioni irrogate, ai provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti con le relative   motivazioni; 

o le relazioni elaborate dai responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi o 
omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 
231/2001; 

o le informazioni sulle modifiche dell’organizzazione aziendale sull’evoluzione delle attività attinenti 
alle aree a rischio individuate dal “Modello 231”; 

o i verbali dell’Organo Amministrativo; 

o gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali, come redatta a norma del D.Lgs. 81/2008; 

o gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

o i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni 
specifiche; 

o gli aggiornamenti e le modifiche dell’organizzazione del lavoro; 

o l’organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita; 

o ogni controversia giudiziale e/o sanzione amministrativa ricevuta.  

L'Organismo di Vigilanza, venuto a conoscenza delle informazioni anche tramite segnalazioni da parte della 
società, avrà la discrezionalità di stabilire in quali casi attivarsi, non essendovi un onere di agire ogniqualvolta 
vi sia una segnalazione. 

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, possono pervenire anche dai dipendenti che entrano in possesso di 
notizie relative alla commissione dei reati in specie all'interno dell'ente, ovvero a pratiche non in linea con le 
norme di comportamento che l'ente deve emanare nell'ambito del "Modello 231". 
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SEZIONE IV 

FORMAZIONE E INFORMATIVA 

Ai fini dell’attuazione del presente “Modello 231”, la formazione del personale e la diffusione del documento 
sono gestite dall’ufficio che si occupa delle risorse umane in stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza.  

4.1. PIANO FORMATIVO  

Il piano formativo viene articolato - in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione - in base alla 
qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell’area in cui operano, alle funzioni di rappresentanza di “L.C.I. 
Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”. 

La formazione ed i relativi contenuti devono essere articolati come segue:  

• per responsabilità ̀ (soggetti apicali, responsabili di struttura organizzativa e responsabili interni ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001, risorse con deleghe specifiche, altri dipendenti); 

• per aree di rischio (ovverosia in base alle varie aree di operatività ̀della società ̀suddivise in base 
alle diverse parti speciali del Modello 231); 

• per ruolo professionale, in relazione alle attività ̀ svolte con particolare riguardo ai ruoli che 
svolgono attività ̀specifiche o “sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001;   

• neoassunti e nuovi incarichi: ponendo particolare attenzione al personale destinato a ricoprire 
nuovi incarichi/ruoli, in particolare se relativi a ruoli/attività ̀ ̀specifiche o “sensibili”. 

* 

4.2. CONTENUTO DELLE SESSIONI FORMATIVE 

La formazione deve innanzitutto prevedere i seguenti contenuti:  

- una parte istituzionale, comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa di 
riferimento (D.Lgs. n. 231/2001 e reati presupposto), il “Modello 231” ed il suo funzionamento;  

- una parte speciale, relativa a specifici ambiti operativi. Tale modulo formativo si pone l’obiettivo 
di garantire la conoscenza della mappatura delle attività sensibili, dei reati presupposto, delle 
fattispecie configurabili e dei presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.  

- Essendo obbligatoria, la formazione in parola deve essere oggetto di apposita documentazione e 
certificazione.  

L’attività formativa può essere svolta attraverso differenti modalità di erogazione:  

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l’introduzione di moduli specifici all’interno 
di sessioni formative standard già adottate, a seconda del contenuto e dei destinatari;  

- e-learning: attraverso un modulo relativo alla parte istituzionale per tutti i dipendenti, con eventuali 
test di verifica di apprendimento.  

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa e 
del “Modello 231”.  
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L’Organismo di Vigilanza, unitamente all’ufficio che si occupa delle risorse umane e alla struttura aziendale 
dedicata al D.Lgs. 231/2001, si occupa di promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della 
comprensione del “Modello 231” da parte di tutto il personale. 

* 

4.3. CONTROLLO E VERIFICA SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE  

Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere 
le evidenze relative alla effettiva partecipazione ai programmi di formazione e di conservarle negli appositi 
archivi, nonché di effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza, da parte dei dipendenti, del D.Lgs. n. 
231/2001 e del relativo modello.  

Tale attività di verifica sarà svolta: 

• adeguati test finali di verifica dell'apprendimento; 

• Predisposizione di materiale formativo interno. 
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SEZIONE V 

DOCUMENTAZIONE E CONTRATTUALISTICA SOCIETARIA COGENTE: LE PROCEDURE 
PRESENTI PRESSO “L.C.I. LAVORAZIONE CARTA RICICLATA ITALIANA S.R.L.” 

 

5.1. PREMESSA  

La Società “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” nasce nel 2007 allo scopo di soddisfare le esigenze di 
due società di ricevere carta da macero dall’Italia.  

Queste ultime società sono precisamente la “Rowe Gesellschaft fur Rohstoffha e Upm Communications Papers Oyj”: la 
prima è una tra le più grandi società tedesche attive nell’ambito del riciclo della carta da macero e della 
raccolta della stessa, mentre la seconda è una multinazionale finlandese che possiede sedi in tutto il mondo e, 
nello specifico, ha in attività 64 cartiere del settore grafico. 

Pertanto, sin dall’origine, lo specifico compito di “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” è stato ed è 
quello di attuare attività di brokeraggio, operando il servizio di reperimento di materiale cartaceo da riciclo e di 
materiale di alta qualità per l’acquisizione, nonché la successiva fase di consegna dello stesso alle sedi delle 
aziende clienti e/o alle cartiere.  

La “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”, inoltre, a partire da marzo 2020, ha intrapreso lo svolgimento 
della attività secondaria di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse. 

Dunque, “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” – nella veste di società operativa del Gruppo societario - 
opera a livello internazionale, avendo creato, nel corso del tempo, una rete sempre più fitta di clienti e punti di 
riferimento in tutto il mondo.  

L’attività della società è orientata in base alle convenzioni stipulate con i clienti, posto che gli stessi richiedono 
determinate tipologie di materiale riciclato da utilizzare per le proprie specifiche lavorazioni.  

I clienti possono richiedere ad “L.C.I. s.r.l.”, nel caso in cui non abbiano una propria rete logistica, l’ulteriore 
servizio di trasporto del materiale. 

Ove questi, al contrario, ne siano in possesso, la Società organizza gli invii alle diverse cartiere situate in 
Germania e in Austria; nell’altra ipotesi, è posto in essere il processo di presa in consegna, feed-back, 
regolazione amministrativa con il Fornitore del servizio di trasporto nonché di monitoraggio del 
procedimento. 

La Società, con il proprio lavoro di gestione logistica ed amministrativa permette, collaborando con – a titolo 
esemplificativo – consorzi, società municipalizzate e Comuni, una notevole riduzione di spreco di carta, che 
altrimenti sarebbe destinata ad essere considerata rifiuto (si pensi a riviste invendute, elenchi telefonici, cartoni 
dei supermercati e simili).  

Mission, obiettivi strategici e politica aziendale  

La strategia aziendale, definita da “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”, come è affermato anche nel 
documento Politica per la qualità dell’azienda, consiste nel rafforzare sempre di più i servizi offerti di fornitura dei 
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diversi tipi di materiale cartaceo, con un costante miglioramento delle procedure aziendali, degli 
approvvigionamenti e dell'esecuzione delle fasi di reperimento e trasporto di carta da macero.  

Tali servizi sono offerti nel pieno rispetto della legislazione del settore, ed in generale, di tutte le norme cogenti 
e contrattualmente applicabili, nonché con soluzioni logistiche tecnicamente ed economicamente adeguate.  

La mission è infatti quella di soddisfare compiutamente le attese e le esigenze della clientela, consolidando 
l'immagine di serietà professionale che l'azienda si è costruita con il tempo nel settore, nonché di conseguire i 
vantaggi derivanti dal perfezionamento dell'organizzazione interna.  

Si sottolinea, inoltre, che la Direzione societaria mira ad una costante espansione delle attuali aree di 
esportazione della merce trattata e, quindi, della clientela.  

Scopo primario della Società è finalizzare gli sforzi di tutto il personale ad un’attenta gestione delle 
problematiche legate alla qualità ed all’ambiente. 

 Si ritiene quindi necessaria una forte responsabilizzazione da parte di tutti, atta a garantire la rigorosità del 
proprio lavoro per operare con la massima attenzione ai tre fattori indicati.  

Nello specifico, i principi di comportamento e gli obiettivi generali che sono alla base del lavoro aziendale 
possono essere dunque in tal modo descritti:  

- la qualità, intesa come soddisfazione delle aspettative del Cliente, è la massima priorità di “L.C.I. 
Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”, il cui sistema di organizzazione aziendale per la qualità 
certificato presuppone un’attenzione al miglioramento continuo, che implica la ricerca di ogni 
occasione per eliminare i difetti e/o le anomalie, ed il loro ripetersi. 

- La responsabilità dei collaboratori dell’azienda riguarda sia la qualità dei risultati che la loro specifica 
mansione. Gli stessi, dunque, si impegnano a considerarsi parte attiva di un unico grande processo di 
“attraversamento” dell’azienda da parte dell’ordine del Cliente al fine di contribuire all’efficacia ed 
alla “snellezza” del processo stesso.  

- Lo sviluppo della cultura dell’attenzione al mercato è un obiettivo fondamentale ed è promosso con 
particolare attenzione dalla Direzione: tutte le richieste trasmesse dal mercato vengono vagliate, 
valutate e concretizzate in piani di sviluppo e/o obiettivi specifici per ogni Cliente.  

- La soddisfazione del Cliente passa innanzitutto attraverso l’adeguatezza del servizio preposto e la 
qualità del prodotto rinvenuto sul mercato e fornito, adeguatezza che deve riguardare anche 
globalmente i bisogni del Cliente stesso, compreso il servizio di assistenza durante tutto il processo 
della supply chain.  

- I fornitori della “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” sono opportunamente qualificati ed il 
rapporto con gli stessi è improntato alle migliori condizioni, sia commerciali (valore/prezzo) che 
operative (tempestività di consegna e precisione di esecuzione); il controllo continuo delle 
performance dei fornitori della Società è un mezzo importante per il raggiungimento di questo 
importante obiettivo.  
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- Altro obiettivo complessivo primario per la “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” è il controllo 
dell’efficienza in ogni settore, da perseguire in modo continuo attraverso il monitoraggio dei processi 
e l’analisi di adeguati indicatori della performance e della soddisfazione dei Clienti e di tutte le parti 
interessate.  

In connessione a quanto appena delineato ed in particolare per quanto riguarda il Processo di miglioramento 
continuo (riesame da parte della Direzione), lo stesso si struttura concretamente nelle seguenti fasi ed azioni: 

1) analisi dei risultati, avente ad oggetto la connessione tra il Cliente ed il prodotto; 

2) analisi dei risultati delle verifiche ispettive interne, ed eventuali azioni correttive; 

3) analisi della soddisfazione del Cliente;  

4) prestazione dei processi e loro miglioramento; 

5) analisi delle non conformità, con la valutazione del Rappresentante della Direzione per la qualità 
sullo stato delle azioni correttive e preventive; 

6) analisi delle performance dei fornitori; 

7) analisi della situazione della gestione del personale; 

8) apporto di modifiche al Sistema di Gestione Qualità e raccomandazioni di miglioramento; 

9) analisi degli indicatori di performance; 

10) elaborazione di un verbale di riesame da parte della Direzione, con successiva redazione del Piano 
annuale per la Qualità, contenente gli obiettivi per la qualità (generali e personali).  

Pertanto, la politica aziendale, attraverso cui poter conseguire i propri obbiettivi strategici, si estrinseca nei 
seguenti punti: 

• rispetto delle leggi e normative vigenti;  

• efficienza operativa e ambientale dei processi;  

• ricerca prioritaria di sicurezza e affidabilità del servizio e dei processi; 

• prevenzione delle non conformità; 

• visione orientata al futuro e alla necessità di ridurre drasticamente l’inquinamento; 

• costante miglioramento delle attrezzature e dei processi produttivi. 

* 

5.2. DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA “LC.I. LAVORAZIONE CARTA RICICLATA 
ITALIANA S.R.L.” 

Per quanto concerne l’assetto societario, si individuano i seguenti documenti di “L.C.I. s.r.l.”, fondamentali ai 
fini dell’inquadramento della Corporate Governance. 
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v Norme sul funzionamento della società (tratte dallo Statuto societario) 

• Art. 2: “la società ha per oggetto le seguenti attività: la raccolta, il commercio e la separazione di materiali di 
riciclaggio, in particolare la carta usata. La società può svolgere attività sia sul territorio nazionale che all’estero. In 
particolare può costituire succursali o aziende analoghe o simili, acquistare o assumere partecipazioni nelle stesse. 

La società potrà, inoltre, compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, tutte le operazioni 
mobiliari, immobiliari commerciali, industriali e finanziarie – queste ultime non nei confronti del pubblico – necessarie 
od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, compreso l’affitto di rami d’azienda, ed assumere interessenze e 
partecipazioni in altre imprese o società, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine e/connesso al proprio, nel 
rispetto dell’art. 2361 del cod. civ.” 

• Art. 3: “La società ha sede legale nel Comune di Treviso. Con decisione dei soci, la società può istituire e sopprimere 
succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove”. 

• Art. 17: “la società è amministrata, alternativamente: 

o nel caso in cui sia nominato soltanto un amministratore, dal medesimo 
amministratore unico; 

o nel caso in cui siano nominati più amministratori, da due o più amministratori, che costituiranno il consiglio 
di amministrazione; 

o da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. 

o Qualora vengano nominati due o più amministratori, senza alcuna indicazione relativa alle modalità di 
esercizio dei poteri di rappresentanza, si intende costituito un Consiglio di amministrazione. […]”.  

• Art. 18: “l’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha 
quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, 
esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. […]”. 

• Art. 19: “Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi in giudizio, con le 
seguenti modalità. 

Quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società per l’esecuzione 
delle decisioni del consiglio potrà spettare al presidente del Consiglio di amministrazione ed anche a uno o più 
amministratori delegati in forma congiunta o disgiunta, a seconda che i poteri di amministrazione, all’atto della nomina, 
siano stati attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta tra loro, ovviamente nell’ambito delle competenze per come 
definite nel conferimento delle deleghe. 

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli institori e ai procuratori nei limiti dei loro poteri.” 

* 

v Verbale di assemblea redatto dal Dott. Antonio D’urso, Notaio in Mogliano Veneto (TV), 
registrato con Rep. 204.583 e Rac. 13.319 del 10.04.2014 in cui è stato deliberato di: 

• “approvare la proposta di modificare l’intero articolo 21 dello statuto sociale relativo all’organo di controllo, prevedendo anche 
la figura del sindaco unico [...]”. 
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Tale modifica ha comportato la possibilità che l’Organo di controllo della società sia costituito da un Collegio 
Sindacale o da un Sindaco Unico. Attualmente è in carica la figura del Sindaco Unico.  

v Contratto di impiego del 19.11.2003 tra UPM-Kymmene Oyi, ROWE Gesellschaft fuer Rohstoffhandel 
Wertstoffrecycling Entsorgung GmbH e Marco Silvestri, avente ad oggetto la nomina di Marco Silvestri in 
qualità di Amministratore della “L.C.I. s.r.l.” e di rappresentante della Società stessa: 

• “Il Sig. Silvestri è amministratore della società. Egli si impegna a svolgere le mansioni affidategli come da allegato A, al 
meglio delle proprie capacità, a mettere a disposizione della società la propria completa capacità lavorativa ed a rappresentare 
e incentivare gli interessi della società in ogni modo possibile.” 

* 

5.3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA:ORGANIGRAMMA 

Dal punto di vista della struttura societaria, quindi, la Società è dotata dei seguenti organi: 

- Organo Amministrativo: Amministratore Unico; 

- Organo di controllo: Sindaco Unico. 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa i ruoli aziendali ricavati dall’Organigramma societario sono: 

- Direzione Generale (DG)/General Manager, costituita dall’Amministratore Unico e Rappresentante 
della società; 

- Assemblea dei soci (Rowe Gesellschaft fur Rohstoffha e Upm Communications Papers Oyj); 

- Sindaco unico; 

- Controller Manager; 

- Front Office; 

- Responsabile del Supporto tecnico per software/Technical Software support;  

- Fattorino; 

- Responsabili Dipartimento Acquisto e Qualità per l’estero/Purchase & External Quality Department; 

- Direttore Dipartimento Acquisto e vendite/Purchasing & Sales Department;  

- Responsabili Dipartimento Acquisto/Purchasing & Sales Department; 

- Responsabili Dipartimento Logistica e Fornitura/Logistic & Supply Department; 

- Responsabili Dipartimento per l’estero/Export Department;  

- Direttore Dipartimento Contabilità  e Ambiente/ Accounting & Environment  

- Responsabili Dipartimento Contabilità e Ambiente/Accounting & Environment Department; 

- Responsabile Qualità/Quality manager Assistant; 

I ruoli ricavabili, invece, dall’Organigramma relativo al servizio di prevenzione e protezione sono: 
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- Datore di Lavoro; 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 

- Addetti Pronto Soccorso; 

- Addetti Antincendio; 

- Medico competente; 

- Lavoratori subordinati. 

* 

5.4.CERTIFICAZIONI E PROCEDURE IN ESSERE PRESSO “L.C.I. LAVORAZIONE  
CARTA RICICLATA ITALIANA S.R.L.” 

Con riguardo alla documentazione cogente in essere11, il Sistema Integrato di Gestione per la Qualità della Società è 
basato sulle norme:  

- UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”;  

- UNI EN ISO 9000:2015 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario”;  

- UNI EN ISO 643:2014 e 186:2003 “Norme tecniche per la qualità della carta riciclata”;  

- Regolamenti CE 1013/2006 e CE 1418/2007 “Spedizioni transfrontaliere rifiuti”. 

La “LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”, inoltre, è dotata delle seguenti certificazioni: 

- Certificazione per la "Commercializzazione internazionale di materiale cartaceo da riciclo" di conformità alla 
UNI EN ISO 9001:2015; 

-  “Licence of registration for overseas supplier enterprise of imported solid wastes as raw materials” rilasciato da 
“General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China”; 

nonché delle seguenti Best Practices: 

- BSP Gestione delle NC; 

- BSP audit interni; 

- BSP comunicazione 

- BSP documenti di sistema; 

- BSP gestione cliente su gomma e rotaia; 

- BSP gestione cliente su nave; 

                                                   
11 Documentazione disaminata nell’allegato 3 (Gap Analysis) al presente modello, revisionato con l’inserimento 
di nuovi presidi 231, il quale assolve espressamente al compito di descrivere lo stato di fatto della Società. 
 



 

MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO 

PARTE GENERALE 
Data 

Ottobre 
2020 

Emittente 
Amministratore 

Unico 

 

 
 
 

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L. 
TREVISO VIALE DELLA REPUBBLICA 193/B - CAP 31100 
C.F. 04139540266 
PEC lci-srl@legalmail.it 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, da Ambiente Legale S.r.l. – Società tra 
Avvocati. 

39 

- BSP gestione delle registrazioni elettroniche; 

- BSP gestione delle registrazioni non elettroniche; 

- BSP identificazione e rintracciabilità; 

- BSP qualifica e monitoraggio dei fornitori; 

- PGQ 6-2 Processo di gestione delle risorse umane; 

- PGQ 8-2-4 Controllo qualità prodotti; 

- IL 7.5 Istruzioni per la gestione del flusso logistico degli ordini Clienti-Fornitori;  

- IL 8.2.3 Istruzioni di lavoro per le forniture di materia prima secondaria nella Repubblica Popolare di Cina;  

- IL 8.2.3-bis Procedura evasione ordini Clienti Cinesi; 

- IL 8.2.6 Quality Check Claim Procedures. 

* 
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SEZIONE VI 

IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE 

6.1. DELEGHE E PROCURE. REQUISITI ESSENZIALI 

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti riflesso nel sistema di 
comunicazioni organizzative.  

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il 
potere di agire in rappresentanza della stessa.  

I requisiti essenziali per il rilascio di deleghe e procure sono i seguenti:  

Ø presenza di una procedura volta a disciplinare il sistema delle deleghe e delle procure;  

Ø la delega deve avere forma scritta e data certa; 

Ø tutti coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la P.A., nazionale o straniera, 
devono essere dotati di delega formale in tal senso;  

Ø le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata 
nell’organigramma;   

Ø ciascuna delega deve individuare in modo specifico ed inequivocabile:  

o soggetto delegato e soggetto delegante;  

o responsabilità, compiti e poteri del delegato, precisandone, a tale ultimo riguardo, i vari 
limiti;  

o il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;  

o i soggetti che, eventualmente, hanno il compito di riportare gerarchicamente al soggetto 
delegato; 

Ø al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;  

Ø a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve 
corrispondere una delega interna che descriva il relativo  potere di gestione;   

Ø la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, 
trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la  procura era stata conferita, 
licenziamento, ecc.);  

Ø le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate in relazione agli  eventuali 
mutamenti organizzativi e strutturali della società.  

 

6.2. DELEGHE E PROCURE. CONFERIMENTO, GESTIONE, REVOCA, VERIFICA 

L’attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la 
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soluzione da adottare per assicurare, dal punto di vista dell’organizzazione dell’organo amministrativo di 
vertice, la migliore flessibilità operativa.  

Per il conferimento della procura deve essere inoltrata lettera di accompagnamento da trasmettere al 
procuratore unitamente all’atto di conferimento della procura stessa, contenente le istruzioni, i limiti di 
esercizio dei poteri oggetto di procura, il richiamo alle norme aziendali, alle disposizioni organizzative interne 
nonché ai principi contenuti nel presente “Modello 231”.  

Il conferimento, la gestione e la revoca delle procure deve avvenire sulla scorta di un adeguato processo che 
individui la funzione responsabile:  

§ della proposta di procura;  

§ della fase inerente la valutazione giuridica della stessa;  

§ della fase relativa al controllo del suo regolare utilizzo;  

§ della fase relativa alla conservazione nella documentazione ufficiale dell’Ente.  

Le deleghe e le procure devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza e devono essere custodite presso 
il Servizio Segreteria Societaria.  

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il “sistema di 
deleghe e procure” in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, 
raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai 
poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.  

* 

6.3. DELEGHE ATTUALMENTE IN VIGORE PRESSO “L.C.I. LAVORAZIONE  
CARTA RICICLATA ITALIANA S.R.L.”  

A livello di top management si individua l’accentramento delle funzioni nella figura dell'Amministratore Unico 
individuato nella persona di Marco Silvestri.  

In particolare, l’Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il 
raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla 
decisione dei soci12.  

A livello delle aree operative, la diversificazione delle competenze è espletata tramite la presenza in azienda di 
Responsabili di funzioni e processi che sono distinti anche in ragione del settore specifico nel quale operano13.  

                                                   
12 Come indicato dall’art. 18 dello Statuto societario e dal Contratto di impiego tra del 19.11.2003 tra UPM-
Kymmene Oyi, ROWE Gesellschaft fuer Rohstoffhandel Wertstoffrecycling Entsorgung GmbH e Marco 
Silvestri. 
 
13 Come da Organigramma aziendale. 
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In particolare, l’assetto organizzativo della “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” risulta pertanto così 
formato:  

General Manager (DG) 

• E’ responsabile di definire le linee strategiche di posizionamento sul mercato, secondo le impostazioni 
strategiche del gruppo multinazionale di cui fa parte la “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”, per 
l’orientamento e sviluppo delle attività su tipologie di prodotti forniti, ritenute più adatte alle potenzialità 
dell’azienda e/o di decidere di affrontare tematiche nuove.  

• E’ altresì responsabile di definire le regole di organizzazione e gestione delle attività, stabilendo il livello di 
qualità dei servizi resi al Cliente.  

• E’ responsabile di definire gli obiettivi strategici ed operativi per il perseguimento della politica per la qualità e 
di mettere a disposizione della struttura le risorse adeguate al raggiungimento di detti obiettivi e di mantenere 
la struttura aggiornata sugli sviluppi delle tecniche di resa dei servizi. 

• E’ responsabile di scegliere i supporti software per la realizzazione delle attività di gestione complessiva del 
business.  

• La Direzione ha anche la responsabilità di mantenere i contatti con i Clienti/Partners societari e/o di 
ricercare nuovi rami di attività, e di mantenere le relazioni operative con i Clienti per la pianificazione e 
relative verifiche di fattibilità per la capacità di reperimento del materiale presso i Fornitori per dare corso alle 
forniture pianificate, al fine di assicurare la continuità delle forniture, nella reciproca correttezza del rapporto 
contrattuale, come interfaccia responsabile tra la struttura e il Cliente e per rilevare la soddisfazione del 
Cliente stesso.  

• Nella sua funzione commerciale ha il compito di gestire contrattualmente anche tutte le richieste di 
modifica/variante al contratto nel corso delle attività, e di gestirne la trasmissione alla struttura.  

• La Direzione è responsabile di acquisire le collaborazioni specialistiche dei professionisti e i mezzi per la 
funzionalità dell’Azienda.  

 

Purchaising & Sales Department (COM) 

• Su mandato della Direzione ha il compito di gestire in maniera unitaria tutte le problematiche di fornitura 
presso i Clienti e di scelta dei Fornitori in grado di assicurare le forniture ai Clienti. 

• COM ha il compito di mantenere informato il DG sullo stato di soddisfacimento degli ordini dei Clienti nei 
tempi e nei quantitativi richiesti in concomitanza con il servizio di fornitura dei Fornitori scelti e proporre 
eventuali azioni di correzione in presenza di scostamenti temporali e/o economici rispetto al pianificato.  

• COM ha anche il compito di pianificare l’attività svolta da LOG per l’emissione degli ordini ai Fornitori e 
l’espletamento delle consegne.  

• Inoltre, COM ha il compito di visitare ciclicamente (frequenza mensile) tutti i Fornitori, per eseguire i 
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controlli qualità sul prodotto uscente dal processo di selezione, imballaggio e consegna.  

• Ha il dovere di documentare i risultati di questi controlli (sia visivi che strumentali) con le registrazioni su 
apposito supporto, previste a sistema, utilizzando la strumentazione tarata idonea.  

• Ha il potere di potere di bloccare gli invii al Cliente di materiale riscontrato non conforme durante le visite 
periodiche e/o di decidere, di accettare in concessione o in deroga il materiale non riscontrato non conforme.  

 

Export Logistic & Supply Department (LOG) 

• E’ responsabile di prendere in carico la pianificazione di COM  per quanto riguarda l’assegnazione ai singoli 
Fornitori dei carichi e quindi delle consegne da effettuare ai diversi Clienti, di emettere gli ordini ai Fornitori 
e di gestirne la regolare evasione, facendo da tramite con i Clienti sia per l’emissione e consegna della 
documentazione cogente di trasporto (nazionale ed internazionale), sia per la gestione delle varianti in corso 
di fornitura. 

• LOG è altresì responsabile di registrare tutti gli elementi delle consegne nelle apposite sezione del SW 
gestionale per la successiva lettura delle performance da parte di COM e di DG. 

 

Accounting & Environment Department (AMM) 

• Ha il compito di gestire i fatti amministrativi della Società, anche nel rapporto con il Cliente supportando la 
Direzione nella esecuzione di controlli economici e finanziari. 

• Ha il compito di mantenere il contatto con l’esterno con l’obiettivo primario di comunicazione che è al 
contempo la cura dell’immagine della Società stessa. 

• Ha il compito di gestione/controllo della documentazione relativa alla normativa ambientale.  

 

Front office (SEG) 

• Ha il compito di espletare le funzioni tipiche di segreteria, come l’attività di gestione della documentazione 
(smistamento ed archiviazione) e di invio/ricezione da e per l’esterno nelle trasmissioni/ricezioni di 
documentazione con i Clienti a supporto di COM e di DG, ma ha anche il compito della gestione 
dell’agenda degli appuntamenti di DG e dell’elaborazione dei dati gestionali nei SW operativi per 
l’ottenimento delle statistiche.  

 

Controller Manager 

• Figura di raccordo fra il settore della logistica e della direzione, fra le sue funzioni: predispone il budget di 
impresa, propone al management soluzioni correttive e azioni di miglioramento, si occupa della contabilità 
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aziendale, della gestione delle risorse economiche, redige il rapporto di gestione. 

 

Purchase & External Quality Department (CQ) 

• Ha il compito di visitare ciclicamente (frequenza mensile) tutti i Fornitori, per eseguire i controlli qualità sul 
prodotto uscente dal processo di selezione, imballaggio e consegna.  

• Ha il dovere di documentare i risultati di questi controlli (sia visivi che strumentali) con le registrazioni su 
apposito supporto, previste a sistema, utilizzando la strumentazione tarata idonea.  

• Ha il compito di collaborare con AQ per la risoluzione di eventuali NC riscontrate presso i Fornitori ed è 
responsabile di accertare nelle visite susseguenti l’applicazione delle Azioni correttive concordate e di 
verificarne l’efficacia. 

• Ha il compito di supportare AQ nella conduzione di eventuali Audits di seconda parte da condurre presso i 
Fornitori, su indicazione e decisione di DG.  

• Ha il potere di bloccare gli invii al Cliente di materiale riscontrato non conforme durante le visite periodiche 
e/o di decidere, di accettare in concessione o in deroga il materiale non riscontrato conforme. 

• Ha il compito di segnalare ad AQ la necessità di revisione e ritarature degli strumenti che utilizza per i 
controlli sul prodotto, quando riscontrasse la non perfetta affidabilità.  

 

Rappresentante della Direzione per la Qualità ISO 9001:2015 

• Ha il compito di gestione controllo e diffusione di tutta la documentazione inerente il SGQ aziendale come 
ad esempio il Riesame della Direzione, i verbali di riunione, le non conformità ecc. 

 

Ciò posto, il sistema di deleghe e procure deve essere conforme ai principi e requisiti descritti nella presente 
Sezione, e di seguito riportati:  

- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione 
adeguata nell’organigramma; 

- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile: 

• la data certa; 
• il soggetto delegato e soggetto delegante; 
• la responsabilità, compiti e poteri del delegato, precisandone, a tale ultimo riguardo, 

i vari limiti; 
• il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente; 
• i soggetti che, eventualmente, hanno il compito di riportare gerarchicamente al 

soggetto delegato; 
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• il riconoscimento dei poteri di spesa conferiti al delegato ed adeguati alle funzioni 
conferitegli;  

• a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei 
confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo 
potere di gestione;  

• la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti 
(revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la 
procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);   

• le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate in relazione agli 
eventuali mutamenti organizzativi e strutturali della società;   

• i ruoli chiave devono poter disporre di flessibilità e autonomia;   
• esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, 

di poteri illimitati;   
• definizione e conoscenza del livello di controllo, dei poteri e delle responsabilità 
 all’interno dell’organizzazione.  

In ragione di ciò, occorre assicurare la piena attuazione delle predette linee guida ed un sistema organizzativo 
idoneo:   

- a scongiurare la possibile realizzazione degli illeciti penali presi in considerazione dal D.Lgs. 
231/2001;  

- ad assicurare l’assenza di poteri illimitati attribuiti ai diversi livelli dell’organizzazione 
aziendale, a partire dall’area rappresentata dal “top management”;  

- a garantire una “gestione non a rischio reati” dei seguenti rapporti:  

• rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

• rapporti con fornitori; 

• rapporti con consulenti.  

“L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” dovrà dotarsi, inoltre, di una compiuta procedura volta a 
disciplinare:  

§ il sistema delle deleghe e procure;  

§ le modalità e le responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle 
procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e 
revocate;  

§ la comunicazione delle predette all’Organismo di Vigilanza. 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Le funzioni competenti - anche con il supporto dei Responsabili di funzione delle Attività sensibili - verificano 
periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di 
gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto esaminato.  

L’Organismo di Vigilanza potrà effettuare specifici controlli a campione.  

 

 



 

MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO 

PARTE SPECIALE B: 
REATI IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL LAVORO 

Data 
Ottobre 

2020 

Emittente 
Amministratore 

Unico 

 

 
 
 

L.C.I. – LAVORAZIONE CARTA RICLICLATA ITALIANA S.R.L. 
TREVISO VIALE DELLA REPUBBLICA 193/B - CAP 31100 
C.F. 04139540266 
PEC lci-srl@legalmail.it 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, da Ambiente Legale S.r.l. – Società tra 
Avvocati. 
 

47 

SEZIONE VII 

SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI 

7.1. ORGANIZZAZIONE RISORSE ECONOMICHE PRESSO “L.C.I. LAVORAZIONE  
CARTA RICICLATA ITALIANA S.R.L.” 

L’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati implica la 
selezione di un modulo procedimentale capace di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità 
e inerenza dell’attività aziendale. 

Per quanto attiene i sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita), la 
“LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” ad oggi si e ̀dotata di:  

- una prassi operativa in tema di gestione dei flussi finanziari ed economici;  

- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti, attraverso 
l’individuazione di Responsabili di funzione distinti in ragione del settore specifico nel quale 
operano; 

- un processo di controllo di gestione gestito attraverso consuntivazioni periodiche e reporting.  

La Società, nell’osservanza di quanto dettato dal legislatore in materia di gestione dei flussi finanziari ed 
economici, ha adottato un sistema che garantisce:  

- rispetto delle regole di correttezza;  

- completa e trasparente contabilizzazione;  

- osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia;  

- tracciabilità,̀ verificabilità,̀ legittimità,̀ coerenza e congruità ̀di ogni operazione previa verifica 
delle autorizzazioni al suo compimento;  

- monitoraggio delle voci a maggiore importo e verifica a campione di tutte le altre;  

- stretta osservanza dei principi generali di comportamento anche in ipotesi di operazioni 
straordinarie.  

* 

7.2. GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  

La gestione dei fornitori richiede il rispetto dei seguenti adempimenti operativi:  

• definizione dei criteri di selezione dei fornitori;   

• selezione dei fornitori;   

• validazione della fornitura e dei beni/servizi forniti e dei fornitori (vendor rating); 

• verifica di completezza dei documenti compilati (richieste di acquisto, ordini, ecc.);  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• stipula del contratto;   

• formulazione ed autorizzazione delle richieste di acquisto e degli ordini di acquisto secondo le 
procure in essere ed i poteri autorizzativi interni;   

• pagamento delle fatture;   

• esistenza di livelli di approvazione per le richieste di acquisto e per la certificazione della 
fornitura/erogazione; 

• esistenza di livelli autorizzativi (in coerenza con il sistema di procure aziendale) per la 
stipulazione dei contratti e l’approvazione delle relative varianti/integrazioni; 

• monitoraggio delle prestazioni dei fornitori e valutazione periodica degli stessi;  

• tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di 
formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle 
responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative; 

• report periodico all’Organismo di Vigilanza.  

Dall’esame della documentazione fornita da “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” risultano presenti le 
seguenti Best Practice: 

Ø BSP gestione cliente su gomma e rotaia e BSP gestione cliente su nave  che descrivono le Modalità operative per il 
trattamento degli ordini attraverso un diagramma di flusso e la spiegazione delle funzioni dei vari 
Responsabili preposti alle singole operazioni. 

Ø BSP qualifica e monitoraggio dei fornitori che regola la scelta e la qualifica dei fornitori e le verifiche nel 
tempo della loro performance in modo da assicurare a L.C.I. la costanza della qualità del prodotto 
fornito e la regolarità del servizio; 

Ø Procedura evasione ordini clienti cinesi (IL 8.2.3-bis) la quale descrive dettagliatamente gli adempimenti 
tecnici da seguire nel caso in cui debba essere spedito materiale nella Repubblica Popolare Cinese.  

In tal caso, prima di organizzare i carichi, sono previste ispezioni presso il fornitore, mediante 
procedure online, in modo tale da identificare l’intero lotto da spedire. Terminata tale fase, subentra 
quella inerente la documentazione per la presentazione in dogana del materiale.  

La Società, inoltre, circa la selezione dei fornitori si è dotata di una apposita Check List che sottopone agli stessi, 
sia in sede di prima qualifica che in sede di rinnovo e mediante la quale vengono richieste informazioni 
rilevanti circa la disciplina 231 fra cui: 

- l’adozione da parte del fornitore di un Modello 231; 

- la presenza della sede legale della Società del fornitore in paesi di black list; 

- l’iscrizione del fornitore nelle white list; 
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- autodichiarazione di assenza carichi pendenti; 

- verifica di eventuali misure interdittive ai sensi del D. Lgs. 150/2011 o 231/2001. 

* 

7.3. RAPPORTI CON I CONSULENTI/ PROFESSIONISTI 

Si segnala che – “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” – in ordine alla gestione dei rapporti con i 
consulenti / professionisti dovrà seguire i sotto indicati protocolli speciali:  

- i consulenti/ professionisti dovranno essere scelti con metodi trasparenti; 

- per le “consulenze / prestazioni professionali di maggiore rilevanza”, “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana 
s.r.l.” dovrà richiedere ai consulenti /professionisti selezionati una dichiarazione con cui si affermi di: 

- essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per “L.C.I. 
Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”; 

- essere a conoscenza che “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” ha adottato il “Modello 231”; 

- vantare una condotta/politica in linea con il “Sistema di Gestione 231” adottato da “L.C.I. Lavorazione 
Carta Riciclata Italiana s.r.l.” ed astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurarsi come 
reato ai sensi dello stesso decreto. 

Al fine di definire il concetto di “consulenza di maggiore rilevanza”, troveranno applicazione i seguenti criteri:  

- criterio economico; 

- oggetto della consulenza. 

Nei relativi contratti deve essere inserita apposita clausola relativa alla dichiarazione di 
responsabilità e di assenza di conflitti di interesse che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi 
fornitori delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché del “Modello 231” adottato dalla Società. 

È bene precisare che le predette linee operative dovranno trovare applicazione con riferimento ai rapporti 
contrattuali sia in essere sia futuri. La modalità di pagamento deve essere in linea con la legislazione vigente al 
momento della realizzazione del medesimo.  

Non possono essere effettuati pagamenti in natura.  

In ogni caso la corresponsione di onorari a consulenti esterni è soggetta ad un preventivo visto di congruità 
rilasciato dall’unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità 
del corrispettivo richiesto. Non è consentito riconoscere compensi in favore di consulenti esterni che non 
trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.  

* 

7.4. AFFARI LEGALI E GESTIONE DEI CONTRATTI  
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7.4.1 GESTIONE DEI CONTRATTI CONCLUSI DA “L.C.I. LAVORAZIONE CARTA 
RICICLATA ITALIANA S.R.L.” 

I contratti conclusi da “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” devono contenere clausole specifiche 
relative all’osservanza del D.Lgs. 231/2001.  

Segnatamente, sia nei contratti in essere sia in tutti i contratti futuri, occorre inserire apposite clausole standard 
finalizzate:  

Ø all’osservanza da parte delle controparti di “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” delle 
disposizioni del D.Lgs. 231/2001, nonché del “Modello 231”;  

Ø alla possibilità della Società di avvalersi di azioni di controllo al fine di verificare il rispetto del D.Lgs. 
231/2001, nonché del “Modello 231”;  

Ø all’inserimento di meccanismi sanzionatori (es. risoluzione del contratto) in caso di violazione del 
D.Lgs. 231/2001.  

* 

7.4.2 REDAZIONE DEI CONTRATTI  

Le condizioni contrattuali devono essere determinate esclusivamente dagli organi competenti secondo la 
procedura aziendale. Eventuali deroghe a tali condizioni devono essere proposte e motivate in forma scritta 
dal responsabile della pratica ed approvate, per iscritto, dal responsabile dell’unità organizzativa competente o 
da un suo delegato. Tale procedura non è richiesta nel caso in cui la possibilità di deroga ed i limiti della stessa 
siano già stati definiti dagli organi competenti all’atto della predisposizione del modello contrattuale stesso.  

Il testo di contratti che sia diverso da quello standard è soggetto alla preventiva approvazione delle unità 
organizzative competenti. 

* 

7.4.3 GESTIONE DEL CONTENZIOSO  

La gestione del contenzioso deve avvenire nel rispetto dei seguenti protocolli speciali:  

• l’affidamento di incarichi giudiziali dovrà avvenire sulla scorta dei principi previsti dal regolamento per 
l’affidamento di incarichi a Consulenti (cfr. par. 7.3.);  

• controllo della congruità delle spese, competenze e onorari di causa; 

• nei percorsi transattivi, occorre introdurre specifiche modalità operative al fine di garantire l’assoluta 
trasparenza dell’attività e l'assoluta rispondenza dell'operazione agli obiettivi aziendali.  

* 

7.4.4 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
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È fondamentale che i processi relativi alle “risorse umane” vengano gestiti secondo il principio della 
frammentazione gestionale, ergo attraverso il coinvolgimento di plurime figure aziendali.  

Ciò posto, dall’esame della documentazione fornita da “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.” è emerso 
quanto segue. 

La Società – ad oggi – ha già adottato: la procedura Processo di gestione del personale (PGQ 6-2) che fornisce le 
prescrizioni atte ad assicurare che il personale che dirige, esegue o controlla attività influenti sulla qualità del 
servizio sia adeguatamente competente in base alla propria istruzione, addestramento, abilità ed esperienza. 

Tale procedura fornisce, altresì, le prescrizioni per l’addestramento, la formazione e/o l’informazione del 
personale interno ed esterno coinvolto nei processi della Società che possa causare significativi impatti 
ambientali o significativi rischi per le persone. 

* 

7.4.5 GESTIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DELLE RISORSE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE  

Relativamente ai sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita), occorre 
rilevare che i medesimi devono essere basati su:  

• un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;   

• un sistema di procedure che regolamenti la gestione delle risorse economiche e finanziarie;  

• un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti.  

Con riferimento ai profili legati alla gestione delle risorse patrimoniali e dei flussi economici/finanziari, la 
società “L.C.I. Lavorazione Carta Riciclata Italiana s.r.l.”:  

• necessita di un’organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti; 

• necessita di procedure che regolamentino l’amministrazione, la gestione delle risorse 
economiche e finanziarie. 

Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie: 

- devono recare una causale espressa;  

- devono essere documentate e registrate in conformità ai principi contabili previsti dalla legislazione 
vigente.  

I soggetti autorizzati ad effettuare spese per conto della Società hanno l’obbligo di rendiconto anche se 
attualmente ciò non è previsto nella struttura societaria. 

Ove possibile, devono essere preferiti mezzi di pagamento diversi dal contante il quale potrà essere utilizzato 
non oltre il limite massimo previsto dalla normativa antiriciclaggio.  
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L’Organismo di Vigilanza, qualora si renda necessario, segnalerà ai soggetti apicali “l’esigenza di apportare 
integrazioni e modifiche a livello organizzativo” e ciò al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001 e nell’ottica di 
controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici.  

Tali modifiche dovranno essere adottate dalle aree competenti, previo coinvolgimento dell'Amministratore 
Unico, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti. 

Unitamente alla formalizzazione dei processi sopra descritti, vi sono anche i seguenti protocolli specifici:  

• attività formativa e/o informativa rivolta ai responsabili di funzione, avente ad oggetto le 
principali nozioni di bilancio;  

• elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti dai responsabili di funzione 
all’Amministrazione. 

* 

7.4.6 GESTIONE, CONTROLLO E AUDITING DEI SISTEMI INFORMATIVI  

L’accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione 
a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve 
avvenire tramite l’utilizzo di una doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (così detta user 
ID) e da una parte privata (così detta password).  

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale che 
non dovrà essere comunicata a terzi.  

Si dovranno adottare cautele necessarie ad evitare la realizzazione dell’illecito di cui all’art. 640-ter c.p. “Frode 
informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico”.  

* 

7.5. DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  

La dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse deve essere rilasciata da coloro i quali 
entrano in contatto con la Società (consulenti, collaboratori, fornitori e terzi in genere) mediante previsione di 
apposita clausola nei relativi contratti.  
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