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1. Introduzione

1.1 Premessa
Il decreto legislativo n. 231 dell’8 Giugno 2001 (indicato di seguito come “Decreto”) ha introdotto nel nostro
ordinamento la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica. In base al Decreto, in caso di commissione dei reati ivi
specificati,  la  Società  può  essere  ritenuta  direttamente  responsabile  -  unitamente  all’autore  materiale
dell’illecito che sia un soggetto in posizione apicale dell’ente o un soggetto posto sotto la direzione o la
vigilanza di questi, e che commetta il reato nell’interesse o a vantaggio (esclusivo o concorrente) dell’ente -
qualora non riesca a dimostrare di aver adottato un modello di organizzazione, di gestione e di controllo tale
per cui il soggetto reo, per commettere il reato, abbia dovuto agire eludendo fraudolentemente il modello di
organizzazione e di gestione in questione.
Lepida S.p.A., per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle
attività aziendali, nel rapporto con la Regione Emilia-Romagna e a tutela delle aspettative degli azionisti, ha
deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a: 

 verificare la  conformità  delle  prassi  e delle  dinamiche aziendali  rispetto  alle  finalità  previste  dal

Decreto; 
 definire e adottare un Modello organizzativo e di controllo coerente alle prescrizioni del Decreto. 

Il Modello rappresenta:
 uno strumento di sensibilizzazione per tutti i soggetti che operano per conto della Società, affinché

mantengano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti conformi alle norme esterne e
alle regole interne;

 un mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L’adozione  del  presente  Modello  Organizzativo  è  in  parte  resa  indispensabile  dalla  forte  connotazione
pubblicistica di Lepida S.p.A., dovuta alla partecipazione di maggioranza della Regione Emilia-Romagna,
tale da richiedere la realizzazione di un sistema idoneo a gestire i rapporti con la Regione stessa.
Lepida S.p.A. ha adottato il primo Modello Organizzativo con delibera del Consiglio di Amministrazione del
05-10-2010;  successivamente  in  data  27-12-2013  il  CdA ha  approvato  nuova  revisione  del  Modello  in
oggetto.
Ove Lepida S.p.A. venisse a conoscenza, nei limiti di quanto consentitole dalla natura e dalla disciplina di
ciascun rapporto con i propri dipendenti e collaboratori, di comportamenti potenzialmente idonei ad integrare
le fattispecie di reato elencate nel presente Modello, o comunque volte ad agevolare la commissione dei
suddetti  reati,  saranno adottati  i  provvedimenti  disciplinari  ritenuti  più opportuni o si  potrà far ricorso ad
apposite clausole risolutive espresse del rapporto di collaborazione, ex art. 1456 c.c.

Inoltre Lepida SpA, quale ente di diritto privato in controllo pubblico è tenuta ad introdurre e ad implementare
le misure organizzative e gestionali  previste dalla Legge 190/2012 “Disposizioni  per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. La legge è entrata in vigore il 28
novembre 2012.
Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di
prevenzione  della  corruzione,  il  cui  aspetto  caratterizzante  consiste  nell’articolazione  del  processo  di
formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.
Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla base di linee
di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione). Tale Piano è
poi approvato dalla C.I.V.I.T.(Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche) che, individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione e che con
l’entrata in vigore della legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge del 31 agosto
2013,  n.  101,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle
pubbliche  amministrazioni,  ha  assunto  la  denominazione  di  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  e  per  la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C).
Al  secondo  livello,  quello  “decentrato”,  ogni  amministrazione  pubblica  definisce  un  P.T.P.C.  (Piano  di
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Prevenzione  della  Corruzione),  che,  sulla  base  delle  indicazioni  presenti  nel  P.N.A.,  effettua  l’analisi  e
valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli  interventi organizzativi volti  a
prevenirli.  
Lepida  SpA ha  predisposto  il  proprio  P.T.P.C.  quale  documento  fondamentale  per  la  definizione  della
strategia di prevenzione della corruzione all’interno della propria amministrazione. 
Esso costituisce parte integrante del presente Modello di Organizzazione e Gestione.
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1.2 Definizioni e Glossario

Termini Definizioni
Decreto Decreto Legislativo n° 231 dell’8 Giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni
Società Lepida S.p.A.

Destinatari
Soggetti, sia dipendenti che terzi rispetto alla Società, ai quali sono indirizzati i principi etici, le
istruzioni  operative ed il  Modello Organizzativo nel  suo insieme,  ciascuno secondo i  livelli  di
responsabilità a loro attribuiti. 

Modello Organizzativo
Indica il modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati predisposto
dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Enterprise Model Documento contenente il modello e la descrizione dei processi aziendali di Lepida S.p.A.

Attività sensibile
Operazione (o serie di operazioni) svolta ordinariamente dal personale nell’ambito delle proprie
mansioni e che, per sua caratteristica, richiede l’applicazione di specifici controlli volti a limitare
l’esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto

Codice Etico

Documento allegato al Modello Organizzativo che indica i principi e i valori - finalizzati ad evitare
comportamenti  che  possono  integrare  le  fattispecie  di  reato  previste  dal  Decreto  e,  più  in
generale,  a  favorire  comportamenti  virtuosi  in  ambito  aziendale  –  che  la  Società  e  i  suoi
dipendenti si impegnano a rispettare e promuovere 

Linee guida di Confindustria
Linee guida per la costruzione dei modelli di  organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
Decreto, approvate il 7 marzo 2002 (aggiornate al 31 marzo 2008)

Mappatura dei rischi

Documentazione predisposta per:
 analizzare le attività “sensibili” della Società con riferimento ai rischi di commissione dei reati

di cui al Decreto;

 sintetizzare i protocolli posti in essere per contrastare i rischi di reato; 

 rinviare, dove applicabile,  alla documentazione più estesa dei controlli  e delle  procedure

disponibile nel sistema aziendale;
 indicare  analiticamente  i  livelli  di  responsabilità  per la  corretta  applicazione delle  regole

aziendali

Repository dei rischi
Documento in formato excel  contenente l’elenco dei comportamenti/attività a rischio rilevati  in
corrispondenza dei processi aziendali di Lepida S.p.A, attraverso l’attività di analisi dei rischi.

OdV
Organismo di Vigilanza: organismo, nominato dalla Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa
e di controllo di cui all’art. 6 del Decreto 

PNA

Piano Nazionale Anticorruzione (Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”). La funzione
principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione
della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. 

PTPC

Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  -  Le  pubbliche  amministrazioni  debbono
adottare  il  P.T.P.C.  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  5  e  6,  della  L.  n.  190  del  2012.  Il  P.T.P.C.
rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di
prevenzione  all’interno  di  ciascuna  amministrazione.  Il  Piano  è  un  documento  di  natura
programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori,
coordinando gli interventi.

Sistema disciplinare
Si intende il sistema disciplinare di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo

Soggetti apicali
Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società
o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa di cui al l’art. 5, comma 1,
lett. a) del Decreto

Soggetti subordinati
Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti  Apicali  di cui al l’art. 5,
comma 1, lett. b) del Decreto
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1.3 Obiettivo del documento 
Il presente documento costituisce e descrive il Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati previsti nel
Decreto. Il  Modello Organizzativo ha l’obiettivo di dare attuazione alle prescrizioni  del Decreto mediante
integrazione  delle  norme  di  condotta,  dei  principi,  delle  policies  e  delle  procedure  di  Lepida  S.p.A.  e
attraverso adeguati strumenti organizzativi e controlli preventivi.
Il  ricorso  all’integrazione  delle  differenti  modalità  di  prevenzione  e  controllo  esplicitate  nel  documento
permette:

 il mantenimento del Sistema di governance già in essere, agendo sui processi che, direttamente o

indirettamente, possono influenzare il sistema di gestione aziendale di Lepida S.p.A. e il Modello
Organizzativo; 

 di  adottare,  successivamente,  anche  altri  Sistemi  di  governance  (normativi,  cogenti  o  volontari)

sempre in modo integrato.
Il presente documento è soggetto a revisione periodica ad opera del Consiglio di Amministrazione come
specificato  al  par.  4.2  Adozione  e  modifiche  del  Modello  Organizzativo,  in  funzione  del  principio  di
miglioramento continuo posto alla base del sistema di governo dei processi aziendali. 

1.4 Campo d’applicazione
Il presente Modello Organizzativo è applicabile a tutti i dipendenti di Lepida S.p.A. coinvolti a qualsiasi titolo
nei processi ed attività aziendali a rischio e nei confronti di tutti i Destinatari che siano: 

 Soggetti Apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che
esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’Ente; 

 Soggetti Subordinati: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali. 

Lepida  S.p.A.  non  risponde,  per  espressa  previsione  legislativa  (art.  5,  comma  2,  Decreto),  di  azioni
compiute dai soggetti soprindicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 
Il  Modello Organizzativo è soggetto a modifiche a seguito di cambiamenti derivanti dall’osservanza delle
norme giuridiche in materia e loro integrazioni e variazioni; i principi e le metodologie del presente Modello
Organizzativo trovano applicazione anche in riferimento a eventuali ulteriori ipotesi di reato successivamente
integrate nel Decreto. 

1.5 Allegati al documento
 Allegato 1: Codice Etico di Lepida S.p.A. 

 Allegato 2: Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)

 Parte Speciale A - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

 Parte Speciale B – Reati informatici e trattamento illecito dei dati

 Parte Speciale C  -  Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in

strumenti o in segni di riconoscimento
 Parte Speciale D – Reati contro l’industria e il commercio

 Parte Speciale E – Reati societari

 Parte Speciale F – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Parte Speciale G – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e

autoriciclaggio

 Parte Speciale H – Reati in materia di violazione del diritto d’autore

 Parte Speciale I – Reati contro l’amministrazione delle giustizia 

 Parte Speciale L- Reati ambientali
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2. Il Decreto

2.1 Descrizione
Il  Decreto  Legislativo  8  giugno  2001  n.  231,  avente  ad  oggetto  la  “Disciplina  della  responsabilità
amministrativa  delle  persone  giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni  anche  prive  di  personalità
giuridica”,  sancisce la  responsabilità amministrativa  dell’ente  per reati  posti  in  essere da amministratori,
dirigenti e/o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso.
Si tratta di un regime di responsabilità amministrativa (connessa sostanzialmente ad una responsabilità di
natura penale) a carico degli enti per alcune fattispecie di reato e che viene accertata dal giudice penale.
Tale  responsabilità  si  aggiunge  a  quella  (stricto  sensu  penale)  della  persona  fisica  che  ha  realizzato
materialmente il reato. Essa coinvolge il patrimonio dell’ente e, indirettamente, gli interessi economici dei
soci. 
Prima dell’entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall’art. 27
Cost. precludeva la possibilità di condannare in sede penale gli Enti per reati commessi nel loro interesse,
potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato
dal proprio dipendente ovvero per l’obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o
dell’ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità.
La responsabilità  è  ora  attribuibile  all’Ente  qualora  i  reati  indicati  dal  Decreto  siano  stati  commessi  da
soggetti legati a vario titolo all’Ente stesso e qualora il  reato venga compiuto nell’interesse dell’Ente o a
vantaggio  (anche  di  natura  “indiretta”)  dello  stesso.  Presupposto  fondamentale  della  responsabilità  è,
pertanto, la sussistenza di un legame funzionale o di subordinazione dell’autore del reato con l’Ente. Nella
prospettiva del Decreto, pertanto, i possibili autori del reato sono:

 soggetti apicali; 

 soggetti subordinati.

Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano a enti dotati di personalità giuridica, società e associazioni
anche prive di personalità giuridica. Restano invece esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti
pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Lepida S.p.A. rientra quindi tra
i soggetti sottoponibili al regime della responsabilità amministrativa di cui al Decreto. 

2.2 Fattispecie di reato
Gli articoli del Decreto sono relativi a diverse fattispecie di reato contenute nel codice penale (in prevalenza),
nonché  nel  codice  civile  o  in  altre  fonti  legislative.  La  responsabilità  dell’Ente  è  circoscritta  alle  sole
fattispecie criminose previste espressamente dal Decreto. 
Si riportano in seguito le diverse classi di reato e le relative fattispecie previste dal Decreto:

Art. del Decreto Classe di reato Fattispecie di reato

ART. 24

A) Indebita percezione di
erogazioni,  truffa  in
danno dello stato o di un
ente  pubblico  o  per  il
conseguimento  di
erogazioni  pubbliche  e
frode  informatica  in
danno dello stato o di un
ente pubblico

Malversazione a danno dello Stato
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Truffa  in  danno dello  Stato  o  di  altro  ente  pubblico  o delle  Comunità
europee

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

ART. 24 bis B)  Delitti  informatici  e
trattamento  illecito  di
dati

Falsità  in  un  documento  informatico  pubblico  o  avente  efficacia
probatoria
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici
o telematici
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti
a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
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Art. del Decreto Classe di reato Fattispecie di reato
Intercettazione,  impedimento  o  interruzione  illecita  di  comunicazioni
informatiche o telematiche
Installazione  di  apparecchiature  atte  ad  intercettare,  impedire  o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Danneggiamento di informazioni,  dati  e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica

ART. 24 ter
C)  Delitti  di  criminalità
organizzata

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso
Scambio elettorale politico‐mafioso
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope
Illegale  fabbricazione,  introduzione  nello  Stato,  messa  in  vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di
armi

ART. 25

D)  Concussione,
induzione  indebita  a
dare o promettere utilità
e corruzione

Concussione
Corruzione per l’esercizio delle funzione
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Circostanze aggravanti
Corruzione in atti giudiziari
Pene per il corruttore
Istigazione alla corruzione
Induzione indebita a dare o promettere utilità
Corruzione fra privati

ART. 25 bis

E)  Falsità  in  monete,  in
carte di pubblico credito,
in  valori  di  bollo  e  in
strumenti  o  segni  di
riconoscimento

Falsificazione  di  monete,  spendita  e  introduzione  nello  Stato,  previo
concerto, di monete falsificate
Alterazione di monete
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Falsificazione  di  valori  di  bollo,  introduzione  nello  Stato,  acquisto,
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo
Fabbricazione  o  detenzione  di  filigrane  o  di  strumenti  destinati  alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno
o di prodotti industriali
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

ART. 25 bis 1
F)  Delitti  contro
l'industria  e  il
commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio
Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Frodi contro le industrie nazionali
Frode nell'esercizio del commercio
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei
prodotti agroalimentari

ART. 25 ter G) Reati societari

False comunicazioni sociali
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
Impedito controllo
Indebita restituzione dei conferimenti
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Operazioni in pregiudizio dei creditori
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
Formazione fittizia del capitale
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Illecita influenza sull'assemblea
Aggiotaggio
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Corruzione fra privati

ART. 25 quater H)  Delitti  con  finalità  di Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
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Art. del Decreto Classe di reato Fattispecie di reato
terrorismo  o  di
eversione  dell'ordine
democratico

ART. 25 quater 1
I) Pratiche di mutilazione
degli  organi  genitali
femminili

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

ART. 25 quinquies
J)  Delitti  contro  la
personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Prostituzione minorile
Pornografia minorile
Detenzione di materiale pornografico
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Tratta di persone
Acquisto e alienazione di schiavi

ART. 25 sexies K) Abusi di mercato
Abuso di informazioni privilegiate
Manipolazione del mercato

ART. 25 septies

L)  Omicidio  colposo  o
lesioni  gravi  o
gravissime  commesse
con  violazione  delle
norme  sulla  tutela  della
salute  e  sicurezza  sul
lavoro

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

ART. 25 octies

M)  Ricettazione,
riciclaggio,  impiego  di
denaro,  beni  o  utilità  di
provenienza  illecita  e
autoriciclaggio

Ricettazione
Riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Autoriciclaggio

ART. 25 novies
N)  Delitti  in  materia  di
violazione  del  diritto
d’autore

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

ART. 25 decies

O)  Induzione  a  non
rendere dichiarazioni o a
rendere  dichiarazioni
mendaci  all'autorità
giudiziaria

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

Favoreggiamento personale
Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso
Associazione  per  delinquere  finalizzata  al  contrabbando  di  tabacchi
lavorati esteri
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
Psicotrope
Disposizione contro le immigrazioni clandestine

ART. 25 undecies Q) Reati ambientali
Uccisione,  distruzione,  cattura,  prelievo,  detenzione  di  esemplari  di
specie animali o vegetali selvatiche protette
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto
Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali
Attività di gestione rifiuti non autorizzata
Bonifica  dei  siti,  inquinamento  ambientale,  disastro  ambientale,  delitti
associativi  aggravati,  traffico  e  abbondono  di  materiale  ad  alta
radioattività
Violazione  degli  obblighi  di  comunicazione,  di  tenuta  dei  registri
obbligatori, dei formulari e falsificazione nei certificati di analisi rifiuti
Traffico illecito dei rifiuti
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Inquinamento atmosferico
Traffico non autorizzato di esemplari
Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive
Inquinamento colposo (provocato dalle navi)
Inquinamento doloso (provocato dalle navi)

ART. 25 duodecies
R)  Impiego di  lavoratori
irregolari

Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare
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2.3 Sanzioni e condizioni di esenzione
In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale e/o subordinato, l’Ente non risponde del
reato ove riesca a dimostrare (art. 6, comma 1 del Decreto):

 che l’organo dirigente ha adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del fatto, un

Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati verificatisi;

 di aver affidato a un Organismo di  Vigilanza interno,  dotato di  autonomi poteri  di  iniziativa e di

controllo, il  compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di  curarne
l’aggiornamento;

 che il  reato  è  stato  commesso da persone fisiche mediante  elusione fraudolenta  dei  modelli  di

organizzazione e di gestione;

 che non vi è stato un insufficiente controllo da parte dell’OdV.

Ne deriva che la  Società non verrà sanzionata qualora le misure organizzative adottate e descritte nel
Modello risultino:

 idonee a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della legge e il monitoraggio e la

successiva eliminazione tempestiva delle situazioni di rischio;
 efficaci, cioè proporzionate rispetto alle finalità normative e periodicamente aggiornate in relazione

ad eventuali nuove esigenze individuate a seguito di cambiamenti nell’organizzazione o nelle attività
svolte. Condizione necessaria per l’efficacia è l’introduzione di un sistema sanzionatorio volto ad
individuare le sanzioni per il mancato rispetto delle misure organizzative stabilite.

Come esplicitato all’art. 9 del Decreto, le sanzioni applicabili a fronte di un reato, sono:

 sanzione pecuniaria,  sempre prevista,  e variabile nel suo ammontare secondo una valutazione

discrezionale del giudice, nei limiti previsti per ciascun reato, da un minimo di 100 a un massimo di
1000 quote, in funzione di: 

o gravità del fatto; 

o grado di responsabilità della Società; 

o attività svolta dalla Società per limitare/eliminare le conseguenze del fatto e per prevenire la

commissione di ulteriori illeciti.
L'importo di ciascuna quota può variare fra i  258,00 € e i  1.549,00 € ed è stabilito in base alle
condizioni economiche e patrimoniali della Società. 

 sanzione interdittiva (interdizione dall’esercizio della attività; sospensione/revoca di autorizzazioni,

licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione,  salvo  che  per  ottenere  le  prestazioni  di  un  pubblico  servizio;  esclusione  da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di
pubblicizzare  beni  o  servizi):  prevista,  per  una  serie  di  reati,  a  rafforzamento  della  sanzione
pecuniaria e applicata (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni) qualora si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni: 

o profitto da reato di rilevante entità e reato commesso da soggetti in posizione apicale, o da

soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

o reiterazione degli illeciti.

Sono previste inoltre talune ipotesi  di  interdizione permanente dall'esercizio dell'attività (art.  16).
L'interdizione dall’esercizio delle attività, anche temporanea, si applica soltanto quando l'irrogazione
di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

 confisca del prezzo o del profitto del reato: sempre disposta, anche per equivalente (può avere

ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente)
 pubblicazione della sentenza di condanna: prevista solo per alcune fattispecie di reato.

La sanzione pecuniaria  e  la  confisca  sono  pertanto  sempre  previste.  A queste  possono aggiungersi  la
sanzione interdittiva (se necessario anche più di una, congiuntamente) e la pubblicazione della sentenza.
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3. Quadro normativo di riferimento di Lepida S.p.A.
Al fine di rappresentare in modo esaustivo il contesto nel quale opera Lepida S.p.A., si riporta il Quadro
normativo di riferimento della Società.

Fonti normative:

 Codice civile: Art. 2325 c.c. ss. (società per azioni)

 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (cd. “Decreto Bersani”, convertito nella L. 248/2006)  in particolare art. 13

(istituto  dell’in-house  providing,  che  mira  ad  impedire  che  i  soggetti  tramite  i  quali  la  P.A.
autoproduce  beni  e  servizi  possano  operare  nel  mercato  e  competere  con  i  soggetti  privati,
alterando la concorrenza);

 Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/03) in particolare artt. 80 e ss;

 T.U. della radiotelevisione (D. Lgs. 177/2005) ;

 normativa relative a società di diritto comune controllate dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti Locali,

D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e successive modifiche;

 normativa Regionale, in particolare:

 Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 integrata dalla Legge regionale n. 4 del 12 febbraio 2010

e le linee guida 2007-2009 del Piano telematico regionale (PitER) ;
 normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi,  sul trattamento dei dati personali, in

particolare:
o L.  7  agosto  1990,  n.  241 norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di

accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche introdotte dalla  Legge 15/2005,
dal D.L. 35/2005, dalla Legge 40/2007 e dalla Legge 69/2009;

o D. Lgs.  12 febbraio 1993, n. 39 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati

delle Amministrazioni pubbliche; 
o D.P.R.  10  novembre  1997  n.  513  indicante  i  criteri  e  le  modalità  per  la  formazione,

l’archiviazione e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici (firma digitale);
o D. Lgs.  30 giugno 2003, n. 196 contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali

(privacy);
o D. Lgs.  1 agosto 2003, n. 259 che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche per la

definizione di standard, formati e regole di utilizzo delle comunicazioni elettroniche;
o D. Lgs.  7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione digitale aggiornato con le

modifiche introdotte dal D.Lgs.4 aprile 2006.

 normativa relativa alla contrattualistica pubblica, in particolare:

o L. n. 109 del 11 febbraio 1994 (legge Merloni) e ss.mm.ii., e il Codice dei contratti pubblici (D.

Lgs. n. 163/06);
o disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’applicazione negli appalti di servizi e

forniture (D. Lgs. n. 81/08 e le novità introdotte dal D. Lgs. n. 106/09);
o normativa  sulle  procedure  alternative  all’evidenza  pubblica:  procedura  negoziata  ed

esecuzioni  in  economia,  in  particolare  sugli  affidamenti  “diretti”  in  house  e  alle  società  a
capitale misto e gli interventi in economia (art. 125 del Codice dei contratti pubblici). 

Fonti  normative  di  riferimento  per  l’installazione  e  l’esercizio  di  apparecchiature  e  reti  per
comunicazioni  elettroniche “ ad uso privato ”,  di  competenza del  Ministero delle  Comunicazioni
(MINCOM):

 L. 24 novembre 1981, n. 689 ( Violazioni amministrative)

 D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 269 ( Immissione sul mercato delle apparecchiature)

 D.M. 8 luglio 2002 ( Piano Nazionale di Ripartizione Frequenze e s.m.i. )

 D.M. 28 maggio 2003 e s.m.i. ( Accesso radio a servizi pubblici Internet)
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 D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ( Codice delle Comunicazioni elettroniche)

 D.M. 10 gennaio 2005 ( Interfacce radio regolamentate)

L.  296/2006 (Legge Finanziaria  2007): è  intervenuta  con  numerose  previsioni  modificative  dell'assetto
esistente in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. 

 Le disposizioni hanno riguardato: la comunicazione dell’elenco e di altri elementi identificativi delle

società  partecipate  da  amministrazioni  statali,  regionali  e  locali  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica (commi 587-591); la fusione di società partecipate dalle Regioni e il  ridimensionamento
delle strutture organizzative (comma 721);  la gratuità della carica di componente degli  organi di
amministrazione della società di capitali partecipate da ente locale quando la carica è assunta da un
amministratore dell’ente stesso (comma 718); il  tetto massimo al compenso del presidente e dei
componenti  del  consiglio di  amministrazione delle società interamente partecipate da enti  locali,
nonché  limiti  nel  caso  di  società  miste;  la  fissazione  del  numero  massimo dei  componenti  del
consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dagli enti locali o comunque, con
capitale versato pari o superiore a 2 milioni di euro; la fissazione del numero massimo di componenti
del  consiglio  di  amministrazione  designati  dai  soci  pubblici  locali  (commi  725-733);  il  divieto  di
nominare amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale
pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita
tre  esercizi  consecutivi  (comma  734);  la  pubblicazione  nell’albo  e  nel  sito  informatico  dei  soci
pubblici degli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734.

Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008): in particolare con l’art. 3, commi 27 e ss., il legislatore ha creato
vincoli più stringenti alla possibilità di partecipare o creare società di capitali da parte degli enti locali (e di
tutte  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’art.1,  comma  2,  del  d.lgs.165/2001).  Avuto  riguardo  al
reclutamento  del  personale  da  parte  delle  società  partecipate  da capitale  pubblico,  va  ricordato  il  D.L.
112/2008, convertito nella Legge 133 del 6 agosto 2008, che ha previsto l’obbligo per le società, escluse
quelle  quotate  sui  mercati  regolamentati,  che  gestiscono  servizi  pubblici  locali  a  totale  partecipazione
pubblica, di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  35  del  Decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
sottoponendo, quindi, le predette società alla normativa pubblicistica in materia di reclutamento di personale
e conferimento di incarichi esterni. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo dovranno
comunque  adottare  criteri  e  modalità  nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione  comunitaria,  di
trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Legge 190/2012 “Disposizioni  per  la  prevenzione e la  repressione della  corruzione e dell'illegalità  nella
pubblica amministrazione”.

CCNL commercio, quale contratto collettivo di riferimento della società.
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4. Modello di Organizzazione e di Gestione

4.1 Caratteristiche del Modello 
Il Decreto prevede (art. 6) che il Modello Organizzativo debba avere determinate caratteristiche per fungere
da elemento scriminante rispetto all’insorgere della responsabilità della Società in caso di commissione dei
reati; tali caratteristiche guidano l’implementazione stessa del Modello Organizzativo: 

 Mappatura dei Rischi: analisi del contesto aziendale, di processi e prassi, per evidenziare le aree di

attività a rischio e le modalità di commissione dei reati contemplati dal Decreto; 
 Progettazione  del  sistema  di  controllo:  valutazione  del  Sistema  di  governance  della  Società  in

termini di capacità di contrastare e/o ridurre efficacemente i rischi identificati, operando l’eventuale
adeguamento del sistema stesso; 

 Definizione di un appropriato Sistema disciplinare e sanzionatorio: da applicare nel caso di mancato

rispetto delle disposizioni previste dal Modello Organizzativo;
 Previsione  degli  obblighi  di  informazione  dell’Organismo di  Vigilanza:  previsione  di  specifiche  e

aggiornate modalità informative dell’OdV, per assicurare un controllo costante sulla Società;

 Previsione  di  un’attività  di  monitoraggio  sistematico:  diretta  a  far  sì  che  periodicamente  il

funzionamento del Modello Organizzativo venga opportunamente verificato; 
 Previsione di un’attività di comunicazione e diffusione del Modello Organizzativo.

4.2 Adozione e modifiche del Modello Organizzativo
Il  Modello  Organizzativo di  Lepida S.p.A.  è adottato dal  CdA;  tutte  le modifiche sostanziali  del  Modello
Organizzativo derivanti, ad esempio, dall’introduzione di nuovi reati o attinenti alla valutazione del rischio,
sono di competenza del CdA.
È compito  dell’OdV portare  all’attenzione del  CdA le  modifiche al  Modello  Organizzativo che si  rivelino
necessarie. 
Le modifiche alla Mappatura dei Rischi, ad eccezione del metodo di calcolo del livello di rischi (illustrato al
paragrafo 3.5), sono concordate fra l’OdV e il Responsabile dell’area/funzione aziendale interessata. 
L'interpretazione del presente Modello Organizzativo è affidata a: 

 OdV;

 CdA.

4.3 Il percorso di implementazione del Modello Organizzativo
Il percorso di implementazione del Modello di organizzazione e gestione in Lepida S.p.A. si è articolato nelle
seguenti fasi e si è concluso con la predisposizione del “Modello di organizzazione e di gestione” sottoposto
a delibera del CdA.

Fase 1: analisi dei rischi e informativa al CdA
 analisi delle macro-attività e dei processi a rischio

o analisi documentale e identificazione preventiva delle aree a rischio

o analisi sul campo mediante interviste, identificazione e quantificazione dei rischi, verifica dei

controlli in essere

 predisposizione del Repository dei rischi contenente i risultati dell’analisi dei rischi

 predisposizione di un documento di sintesi per il CdA e condivisione dei risultati

Fase 2: definizione Modello Organizzativo e delibera del CdA

 istituzione dell’Organismo di Vigilanza

 definizione di: modello di organizzazione e di gestione; codice etico; sistema disciplinare.

 delibera del CdA per l’approvazione del modello e dell’OdV istituito
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4.4 Metodo di analisi dei rischi adottato e attività svolte
L’analisi  dei rischi è stata condotta con l’obiettivo di individuare i processi, le attività aziendali  e le unità
organizzative in corrispondenza delle quali si potrebbero configurare i reati previsti dal Decreto legislativo,
causando una  responsabilità in capo alla Società. 
Tale  attività  è  stata  compiuta  a  partire  da  un’analisi  preventiva  effettuata  tramite  l’esame  della
documentazione  aziendale  e  tenendo  conto  del  modello  dei  processi (periodicamente  revisionato)
orientato all’ISO 9001:2008 e ISO 27001:2007, dell’Organigramma aziendale al 30 giugno 2016  e del
contesto operativo entro il quale opera la Società. 

Organigramma di Lepida S.p.A.

I documenti aziendali presi in esame sono stati:

 Statuto di Lepida S.p.A.

 Contratto di servizio tra la Regione Emilia-Romagna e la Società Lepida S.p.A.

 Regolamento interno di Lepida S.p.A.

 Norme di trasparenza di gestione Lepida S.p.A.

 Documento SGSI_Valutazione dei rischi_2_1(documento per la Certificazione ISO/IEC 27001)

 Piano di trattamento (documento per la Certificazione ISO/IEC 27001)

 Documento “SGSI_Manuale_2_1” (documento per la Certificazione ISO/IEC 27001)

 Corpo delle policy elencato nel documento “SGSI_Elenco dei documenti”

 Procedure ISO 9001

 Procura  speciale  conferita  al  Direttore  Generale  e  specifici  mandati  conferiti  dal  Consiglio  di

Amministrazione
 Regolamenti interni della società

 Piano industriale pluriennale 2016-18

Sono stati inoltre intervistati i seguenti referenti aziendali:
 Direttore Generale e Direttore Ricerca e Sviluppo
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 Direttore Amministrativo

 Direttore Reti

 Direttore DataCenter & Cloud

 Direttore Servizi

 Responsabile Commerciale e Marketing

 Responsabili delle Aree e delle Funzioni definite nell’Organigramma 

Nell’analisi dei rischi e nell’identificazione delle possibili fattispecie di reato in corrispondenza dei processi
aziendali si è tenuto conto dei seguenti elementi:

 i  reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 sono normalmente di tipo doloso (è pertanto necessaria la

volontà di compiere il fatto), salvo alcune ipotesi specifiche di reato colposo espressamente indicate

 il reato deve essere commesso, in tutto o in parte, nell’interesse della Società o con l’obiettivo

di farle ottenere un vantaggio (i comportamenti illeciti posti in essere per conseguire un vantaggio
esclusivamente personale non fanno sorgere alcuna responsabilità dell’ente)

 il  reato deve essere commesso da persone che dirigono/controllano l’azienda (cc.dd. soggetti  in

posizione apicale) o che sono sottoposte alla vigilanza di queste.

L’analisi preventiva ha portato a identificare i  reati configurabili nel concreto contesto operativo di Lepida
S.p.A. e ad escludere metodologicamente alcune classi e/o specifiche fattispecie di reato.
L’analisi dei rischi si è successivamente concentrata sui reati configurabili (ovvero ipotizzabili nello specifico
contesto di Lepida S.p.A.):

 mappandoli sui processi aziendali (prendendo a riferimento quanto contenuto nell’Enterprise Model)

 classificando ciascun livello di rischio rilevato secondo una classe specifica (basso, medio, alto).

La  determinazione  della  classe  di  rischio  (basso,  medio,  alto)  è  stata  effettuata  associando  ad  ogni
intersezione reato/processo un dato livello di rischio, il quale è funzione di più variabili:

 P: probabilità di accadimento del comportamento a rischio, dipendente da:

o entità del vantaggio potenziale per Lepida S.p.A.

o livello dei controlli  in essere: controlli  intrinseci e nativi presenti  nei processi (per ragioni

tecniche, normative …); controlli definiti da Lepida S.p.A. e già in atto (procedure, policy,
regolamenti interni, …)

o livello di distribuzione delle attività sulle unità organizzative di Lepida S.p.A. 

La probabilità è stata associata alla seguente scala:

Livello Valore associato

Bassa 1

Media 2

Alta 3

Molto Alta 4

 I: livello di impatto (funzione del tipo e del livello di sanzioni previste) associato alla fattispecie di

reato presupposto in corrispondenza del comportamento a rischio rilevato. 
Il livello di impatto è stato calcolato in base ai seguenti criteri e secondo le seguenti gradazioni:

Valore 1 2 3 4
Tipo  di
sanzione
prevista  da

Solo  sanzione
pecuniaria  (fino
a 249 quote)

Solo  sanzione
pecuniaria (da 250
a 699 quote)

In caso di sola sanzione
pecuniaria molto alta (da
700  a  1000  quote)  o  di

In  caso  di  sanzione
pecuniaria  molto  alta  e
di  sanzione  interdittiva
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D.  lgs
231/2001

sanzione  pecuniaria
medio-alta e di  sanzione
interdittiva  media  inflitte
contestualmente

media-alta-molto  alta,
inflitte contestualmente

 GAS: grado di affidabilità della stima, valutato nel modo seguente:

Affidabilità della stima Descrizione

Alta (1) Reato evidente o relativamente facile da individuare

Media (2) Reato in grado di essere rilevato

Bassa (3)
Reato  difficile  da  rilevare;  possibilità  di  errori  di
valutazione

Il livello di rischio è stato calcolato nel seguente modo: 

Rischio = P (Probabilità) x I (Impatto) x GAS

Al livello di rischio è stato associato una classe di rischio (basso, medio, alto) in base alla seguente scala
(intervallo non continuo):

Livello di rischio (P x I x GAS) Valore associato

da 0 a 6 Basso (1)

da 8 a 16 Medio (2)

da 18 Alto (3)

Nota:i valori 7 e 17 non sono presenti in quanto non ammissibili.
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4.5 I risultati emersi dall’analisi dei rischi
L’analisi  dei  rischi  condotta  e  i  risultati  esposti  non  possono  considerarsi  come  un  dato  definitivo  e
immodificabile,  ma,  al  contrario,  sono  sottoposti  ad  una  continua  attività  di  controllo  e  revisione  e
conseguentemente sono aggiornati, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che la Società si
trova ad affrontare.

4.5.1 Configurabilità dei reati

La valutazione preventiva della realtà aziendale ha consentito di identificare:

 i  reati configurabili per Lepida S.p.A. e con probabilità di accadimento (in astratto) bassa-media-

alta e comunque con un vantaggio potenziale per la società
 i  reati astrattamente / concretamente non configurabili o a probabilità molto bassa, ovvero di

difficile o impossibile configurabilità per Lepida S.p.A. per condizioni oggettive, o non rilevanti sotto il
profilo 231 in caso di commissione (in quanto non appare configurabile un vantaggio per l’Ente)
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REATI CONFIGURABILI

art. 24 – indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazion
i pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico

art. 24 bis – delitti informatici e trattamento illecito di dati 
art. 25 – concussione e corruzione

art. 25 septies – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro

art. 25 octie
s

– ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

art. 25 novies – delitti in materia di violazione del diritto d'autore

art. 24 te
r

– delitti di criminalità organizzata

art. 25 bis – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

art. 25 bis 1 
 

– delitti contro l'industria e il commercio

art. 25 te
r

– reati societari

art. 25 novies 1
 

– induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

REATI ASTRATTAMENTE / CONCRETAMENTE NON CONFIGURABILI O A PROBABILITA’ MOLTO BASSA

art. 25 quate
r

– delitti con finalità di terrorismo odi eversione dell'ordine democratico

art. 25 quate
r

– pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
art. 25 quinquies – delitti contro la personalità individuale

art. 25 sexies – abusi di mercato

art. 10 l. 146/2006 

–

 - reati transnazionali

art. 25 undicies – reati ambientali

art. 25 duodecies – reati di impiego di lavoratori irregolari
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4.5.2 Le macroattività a rischio

In  corrispondenza  delle  categorie  di  processo  sono  state  identificate  le  macroattività  rispetto  alle  quali
appare possibile configurare i reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001.
Di  seguito  si  riporta  l’elenco  delle  macroattività  a  rischio  con  indicazione  delle  corrispondenze  fra
macroattività e categorie di processo.

Fra le macroattività identificate le seguenti presentano un maggior livello di rischio:
 attività di progettazione e realizzazione dei servizi e delle infrastrutture e gestione delle milestones

contrattuali

 gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli acquisti

 gestione dei servizi, infrastrutture, livelli di servizio

 gestione della rendicontazione amministrativa verso la Regione Emilia-Romagna

Per ricondurre tali ambiti ad un livello di rischio accettabile è stato necessario definire e adottare sistemi di
controllo più stringenti rispetto alle altre macroattività.

Unitamente alle macroattività a rischio identificate, si riportano le fattispecie di reato che possono essere
astrattamente configurate in corrispondenza di ogni processo / funzione organizzativa della Società:

 delitti di criminalità organizzata

Per tali reati non appare possibile definire controlli specifici ma deve farsi riferimento alle norme di condotta
indicate nel Codice Etico allegato al presente Modello.
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Macroattività a rischio Categoria di processo

A.  Attività  di  progettazione e  realizzazione dei  servizi  e
delle  infrastrutture  e  gestione  delle  milestones
contrattuali

Sviluppo servizi ICT e Infrastrutture

Sviluppo strategico progetti e servizi

B. Gestione delle attività di selezione dei fornitori e degli
acquisti

Gestione acquisti
Pianificazione, amministrazione e controllo
Sviluppo servizi ICT e Infrastrutture

C.  Gestione dei servizi, infrastrutture, livelli di servizio Gestione servizi ICT e Infrastrutture
D. Gestione della rendicontazione amministrativa verso la

Regione Emilia-Romagna 
Gestione Clienti
Pianificazione, amministrazione e controllo

E. Bilancio, gestione dei rapporti e dei flussi informativi
con  collegio  sindacale,  soci,  società  di  revisione,
modalità formazione del capitale sociale

Pianificazione, amministrazione e controllo

Sviluppo strategico progetti e servizi

F.  Gestione dei rapporti  con soggetti  pubblici  in ambito
amministrazione personale, previdenziale e fiscale

Pianificazione, amministrazione e controllo
Risorse umane

G. Gestione degli aspetti afferenti la sicurezza e l’igiene
sul lavoro

Risorse umane
Sviluppo servizi ICT e Infrastrutture

H. Acquisto e utilizzo di valori di bollo
Gestione acquisti
Gestione clienti
Risorse umane

I. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione
al  conseguimento  di  contributi  destinati  alla
formazione del personale

Risorse umane

J. Gestione dei rapporti con gli enti pubblici nell'ambito
dei  contratti  di  servizio  (attivazione  di  contratti,
fatturazione attiva)

Gestione Clienti
Gestione servizi ICT e Infrastrutture
Pianificazione, amministrazione e controllo

K. Gestione contenzioso legale Gestione acquisti

L.  Gestione rifiuti
Esercizio e monitoraggio reti
Gestione acquisti
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5. Sistema sanzionatorio
Aspetto  essenziale  per  l’effettività  del  Modello  nonché  ai  fini  dell’invocabilità  dell’esimente  rispetto  alla
responsabilità della Società è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso
di violazione delle norme ivi indicate, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, nel
P.T.P.C.  e  nel  P.T.T.  Tale  sistema  sanzionatorio  è  volto,  tra  l’altro,  a  prevenire,  in  ottica  dissuasiva,  i
comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
L’applicazione delle sanzioni è tuttavia svincolata ed autonoma rispetto allo svolgimento e all’esito di un
procedimento penale avviato dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri
una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
Gli autori di eventuali violazioni incorreranno pertanto, oltre che nelle responsabilità e nelle sanzioni derivanti
dalla legge, nelle sanzioni stabilite dalla Società, ferma la possibilità per il soggetto leso (Lepida S.p.A.) di
agire per il risarcimento di eventuali danni. Nella determinazione della sanzione si dovrà tenere conto delle
concrete circostanze del caso e dell’eventuale reiterazione della violazione. 

5.1 Violazioni commesse da dipendenti
Le sanzioni disciplinari derivanti da violazioni commesse da dipendenti saranno coerenti con quanto previsto
dalla legge e dalle norme contrattuali applicabili:  il  rispetto degli  obblighi indicati nel Modello, nel Codice
Etico, nel P.T.C.P. e nel P.T.T. è infatti da considerarsi, anche ai sensi dell’art. 2104 c.c., parte integrante degli
obblighi inerenti al rapporto di lavoro. 
I dipendenti della Società sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza rispetto ad
ogni circostanza che comporti, o che possa comportare, una deviazione dalle norme indicate nel Modello,
nel Codice Etico, nel P.T.P.C e nel P.T.T.
Omettere o tacere tali circostanze costituisce una violazione del Codice Etico. 
L’Organismo di Vigilanza dovrà trattare le segnalazioni ricevute con la massima confidenzialità e svolgere
successivamente le opportune verifiche e indagini. 
Per non compromettere l'integrità e la validità dell’indagine svolta a livello istituzionale, coloro che abbiano
segnalato le violazioni dovranno astenersi dal condurre autonomamente indagini in via preliminare. 
Durante le fasi istruttorie i  dipendenti sono tenuti a cooperare e fornire le informazioni in loro possesso
riguardanti  le  violazioni;  la  mancata o parziale  cooperazione potrà portare  all’adozione di  provvedimenti
disciplinari, ivi incluso il licenziamento. 
I provvedimenti definiti dalla Società saranno adottabili in conformità con le procedure previste dal CCNL e
tenendo conto dell’entità della violazione e delle circostanze in cui essa è stata compiuta. I provvedimenti
sono i seguenti:

 richiamo verbale o ammonizione scritta: in riferimento alle infrazioni di minor rilievo; 

 multa  non  eccedente  l’importo  di  3  ore  della  retribuzione  oraria  calcolata  sul  minimo  tabellare;

applicabile nei confronti del dipendente che:
o commetta con colpa, negligenza e/o imperizia una violazione non grave dei principi e delle

previsioni del Modello, del Codice Etico, del P.T.P.C e del P.T.T. ;
o violi la riservatezza o si rifiuti di cooperare in caso di avvio di una procedura formale atta a

verificare  il  rispetto  dei  principi  di  rispetto  della  dignità  personale  e/o  di  imparzialità,
correttezza e trasparenza previsti dal Modello, dal Codice Etico, dal P.T.C.P. e dal P.T.T.;

o compia atti di ritorsione nei confronti di un collega che abbia lamentato una discriminazione

o una lesione dei propri diritti nei casi previsti dal Codice Etico.

 sospensione dall’attività e dalla retribuzione per un massimo di 3 giorni: applicabile nei confronti del

dipendente che commetta recidiva nell’anno solare in una delle violazioni sanzionate con la multa o
sia responsabile di atti di discriminazione indiretta;

 licenziamento per mancanze con o senza preavviso, applicabile nei seguenti casi:

o violazione dolosa dei protocolli, policy aziendali e regole e/o disposizioni comunque dedotti

dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico, dal P.T.P.C. e dal P.T.T o del rispetto dei beni
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aziendali;
o abuso di informazioni riservate o confidenziali;

o falsificazione  di  documenti,  quali  scritture  contabili,  documenti  relativi  alla  Società  o

documenti relativi a spese di rappresentanza e trasferte;
o violazione delle politiche di protezione e delle politiche commerciali della Società, violazione

del segreto industriale;
o grave violazione anche di una sola tra le indicazioni regolanti:

 il rispetto delle leggi e normative;

 i rapporti con i fornitori e con la Pubblica Amministrazione; 

 la sicurezza sul lavoro;

 la criminalità informatica;

o grave  omessa  divulgazione  di  informazioni  importanti  o  intenzionale  comunicazione  di

informazioni ingannevoli;
o atti gravi di discriminazione diretta ed indiretta.

In  caso  di  condotte  sanzionabili  con  il  licenziamento  per  mancanze  senza  preavviso,  la  Società  potrà
disporre la sospensione cautelare del dipendente con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni;
ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione. 
L’applicazione delle sanzioni sarà improntata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

5.2 Violazioni  commesse  da  dirigenti,  membri  del  CdA o  del
Collegio Sindacale

Se la violazione è commessa da un componente del CdA o del collegio Sindacale, della stessa sarà data
comunicazione ai soci, al collegio sindacale e al CdA ai fini della valutazione di una eventuale revoca dalla
carica per giusta causa. L’Organismo di Vigilanza deve essere tenuto debitamente aggiornato riguardo ai
provvedimenti adottati.
Nei confronti dei Dirigenti che abbiano eluso fraudolentemente Procedure, Policies, regole e/o disposizioni
comunque dedotti dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico, dal P.T.P.C. e dal P.T.T. la Società stabilirà le
misure sanzionatorie più idonee, tenendo conto di quanto previsto  dalla legge, dal codice civile,dal CCNL
applicabile e da eventuali ulteriori normative applicabili. Nel caso in cui tale violazione dovesse determinare,
in aggiunta, il venir meno del rapporto fiduciario con la Società, la sanzione è individuata nel licenziamento
per mancanze.

5.3 Violazioni commesse da soggetti terzi
Se la  violazione è commessa da persona vincolata  da un rapporto  di  natura differente  da quelli  sopra
indicati,  la  Società  avrà facoltà  di  risolvere tale  rapporto  o comunque di  recedere,  attraverso decisione
assunta da soggetto munito dei necessari poteri.
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6. Il Sistema dei controlli

6.1  Componenti del sistema dei controlli
I principali componenti del sistema di controlli predisposto dalla Società sono i seguenti:

 Codice Etico:  Lepida S.p.A., al  fine di adeguare i propri  principi etici  e di  condotta aziendali  ai

requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, si è dotata di un Codice Etico. Tale documento viene messo a
disposizione di tutti i destinatari in forma cartacea o in formato elettronico, in quanto presente anche
nel sito internet aziendale e nella intranet aziendale.

 Sistema organizzativo: Lepida  S.p.A.  aggiorna tempestivamente  la  rappresentazione  della  sua

organizzazione mediante l’organigramma aziendale. 

 Procedure: la  Società  dispone attualmente  di  procedure  formalizzate  a  regolamentazione  delle

attività svolte in ciascuna area aziendale. Sono previste adeguate contrapposizioni funzionali per la
tutela del requisito di segregazione dei compiti (Segregation of Duties). 

 Poteri  autorizzativi: nello  svolgimento  delle  attività  aziendali  vengono  rispettati  specifici  iter

autorizzativi (che prevedono, in base all’ambito di competenza, l’autorizzazione del Direttore Reti,
Direttore Servizi, del Direttore Amministrativo o del Direttore Ricerca e Sviluppo) opportunamente
formalizzati nelle procedure aziendali. 

 I  poteri  di  firma e rappresentanza sono attribuiti  al  Presidente della società,  in qualità di

Legale  Rappresentante,  e  al  Direttore  Generale  in  virtù  di  apposita  procura  notarile  e  specifici
mandati conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
.Internal  audit:  la  società  svolge  attività  sistematiche  di  audit  interno  per  verificare  la  corretta
attuazione dei controlli interni, delle policy e degli standard adottati

 Governo dei rischi e compliance: la società garantisce la gestione sistematica dei rischi aziendali

e la verifica della compliance alle normative ed agli standard di settore mediante:
o identificazione e aggiornamento del quadro di riferimento derivante dalle vigenti normative

europee e nazionali, al quale la Società deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività
o riesame periodico dei modelli e degli standard adottati, in base a quanto emerso dalle attività

di internal audit e alla valutazione delle azioni intraprese, allo scopo di fornire gli opportuni
indirizzi di miglioramento 

 Comunicazione al personale e sua formazione: in seguito all’adozione del presente Modello, la

Società ha definito un piano per la comunicazione capillare dello stesso Modello a tutti i Destinatari e
un programma di formazione al personale mirato in base al grado di coinvolgimento nelle aree a
rischio reato.
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7. L’Organismo di Vigilanza

7.1 Requisiti dell’Organismo Di Vigilanza 
L’articolo 6 del Decreto sancisce che la Società, per risultare esente dalla responsabilità amministrativa ivi
prevista, debba, tra l’altro, nominare e affidare ad un organismo preposto la vigilanza sul rispetto del Modello
e sul suo funzionamento e aggiornamento. Tale organismo dovrà essere dotato dei caratteri di autonomia,
indipendenza funzionale, professionalità e continuità d’azione.

7.1.1 Indipendenza e autonomia 

I requisiti di autonomia e indipendenza sono indispensabili affinché l’Organismo di Vigilanza (OdV) non sia
direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo.
Per  poter  garantire  all’Organismo  l’indipendenza  gerarchica,  esso  riporterà  direttamente  al  CdA e  al
Presidente della Società, informando della propria attività, su richiesta, il Collegio Sindacale. 
La composizione dell’Organismo e la qualifica dei suoi membri devono essere tali da assicurare, sia sotto il
profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, l’assoluta autonomia e indipendenza delle relative valutazioni e
determinazioni.
L’Organismo  deve  inoltre  essere  provvisto  di  una  dotazione  finanziaria  autonoma atta  a  consentirne  la
normale operatività.

7.1.2 Professionalità 

L’OdV deve avere al suo interno competenze tecnico-professionali compatibili con le funzioni che è chiamato
a svolgere. Parimenti, appare opportuno che le persone che lo compongono dispongano di una conoscenza
approfondita  delle  attività  della  Società.  Tali  caratteristiche,  unite  all’indipendenza,  conferiscono
all’organismo obiettività, autorevolezza e competenza nel giudizio.

7.1.3 Autonomia nei poteri di iniziativa e controllo 

L’OdV definisce e svolge in modo autonomo le attività di propria competenza, comprese le attività essenziali
di  controllo.  Le  regole  di  funzionamento  dell’OdV  sono  definite  dallo  stesso  all’interno  del  proprio
Regolamento.  
Infatti,  mentre  l’approvazione  del  Modello  Organizzativo  (e  i  suoi  eventuali  aggiornamenti)  è  atto  di
competenza del CdA, il  Regolamento,  come espressamente indicato dalle Linee Guida di Confindustria,
rappresenta l’autoregolamentazione operativa dell’OdV ed è approvato in piena autonomia dall’OdV stesso
alla sua prima seduta.

7.1.4 Continuità di azione 

L’OdV deve:

 vigilare che il Modello sia costantemente rispettato utilizzando i necessari poteri d’indagine;

 garantire il costante aggiornamento del Modello;

 essere referente qualificato,  costante e  super partes  per tutto il  personale della Società e per il

Management, promuovendo, anche con il contributo delle competenti funzioni aziendali, la diffusione
nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

7.1.5 Acquisizione delle informazioni 

Per poter garantire la propria operatività, l’OdV acquisisce le informazioni necessarie attraverso i seguenti
canali:

 i  flussi  informativi  definiti  dal  Regolamento  e  dallo  specifico  documento  Policy  sui  flussi  di

comunicazione con l’Organismo di Vigilanza e dal Modello Organizzativo stesso; 
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 le richieste dell’OdV stesso verso le strutture interessate; 

 le interviste programmate al personale interno e le verifiche documentali; 

 la partecipazione di uno dei membri ai momenti decisionali della Società, laddove vengano trattati

temi inerenti i rischi di reato di cui al Decreto. 

7.1.6 Riporto agli Organi sociali 

L’OdV riporta direttamente al CdA.

7.2 Nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza 
Sulla  base  delle  specifiche  peculiarità  richieste  all’OdV,  Lepida  S.p.A.  ha  istituito  un  OdV  collegiale,
composto da tre membri, di cui:

 un componente di provenienza esterna alla società , con il ruolo di Presidente dell’OdV,

 due dirigenti ovvero due quadri direttivi dell’azienda

Tale soluzione appare come quella che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto; da una
parte, infatti, la presenza di soggetti interni con particolare preparazione ed esperienza, maturate in posizioni
di  responsabilità,  assicura  quel  grado  di  conoscenza  dei  processi  aziendali  necessario  alla  valutazione
dell’efficacia dei sistemi organizzativi e di controllo; dall’altra, la presenza di un soggetto esterno che abbia
specifica  competenza  e  autorevolezza  nell’applicazione  dell’impianto  giuridico  previsto  dal  Decreto,
garantisce quei requisiti d’imparzialità, autonomia, indipendenza e competenza che vengono richiesti dalla
legge.
I componenti dell’OdV sono nominati con delibera del CdA.
L’OdV resta in carica per una durata di tre anni dalla data della nomina.
La nomina quale membro dell’OdV è subordinata all’assenza di cause di incompatibilità, e/o ineleggibilità
secondo il presente Modello. Il soggetto che verrà individuato quale membro dell’OdV, prima di accettare la
nomina, dovrà dichiarare al CdA se esistono a suo carico condizioni di ineleggibilità secondo il presente
Modello. In conseguenza di ciò, il CdA potrà riservarsi di valutare tale posizione. 
 

7.3 Rinuncia, revoca, e sanzioni 
Costituiscono motivi di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell’OdV:

 avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con i

membri del Collegio Sindacale di Lepida S.p.A.;

 intrattenere,  direttamente  o  indirettamente,  con  esclusione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali o comunque rapporti da cui possano
derivare  situazioni  di  conflitto  di  interessi  o  cause  di  incompatibilità  con  Lepida  S.p.A.  e  con  i
rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio;

  trovarsi  nella condizione giuridica di  interdetto,  inabilitato,  fallito  o condannato a una pena che

importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

 essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della

riabilitazione;
 essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l’applicazione della pena ai

sensi  degli  artt.  444 e ss. c.p.p.,  salvi gli  effetti  della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati
previsti dal D. Lgs. 231/2001 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio,
contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l’ordine pubblico, reati tributari,
reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);

 aver  svolto,  nei  tre  esercizi  precedenti  l’attribuzione  dell’incarico,  funzioni  di  amministrazione,

direzione  o  controllo  in  imprese  sottoposte  a  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa  o
procedure equiparate; 

 aver  svolto,  nei  tre  esercizi  precedenti  l’attribuzione  dell’incarico,  funzioni  di  amministrazione  o
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controllo (ovvero essere stato membro del Collegio Sindacale o aver lavorato come revisore esterno
del bilancio) in Lepida S.p.A.;

 essere  affetti  da  una  grave  infermità  che  renda uno  dei  componenti  dell'Organismo inidoneo a

svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo
di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

Limitatamente al personale aziendale, rappresentano ulteriori motivi di decadenza dall’incarico:

 la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro;

 il cambio di mansione, che determini l’assegnazione della persona a una diversa funzione aziendale

incompatibile con lo svolgimento delle funzioni di componente dell’OdV.

Costituiscono cause di revoca dell’incarico di componente dell’Organismo:
 il  grave inadempimento dovuto a negligenza o imperizia nell’espletamento delle mansioni affidate

all’Organismo;

 l’adozione  di  reiterati  comportamenti  ostruzionistici  o  non  collaborativi  nei  confronti  degli  altri

componenti;
 l’applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari;

 l’assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell’arco di dodici mesi

consecutivi;

 essere,  comunque,  titolari  di  interessi  in  conflitto,  anche  potenziale,  con  la  Società  tali  da

pregiudicare la propria indipendenza di giudizio;
 l’aver violato l’obbligo di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio

delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D.lgs.
231/2001, o in altri documenti societari ovvero comunque previsti ex lege;

 ogni altra giusta causa.

L’eventuale revoca di uno dei componenti dell’Organismo dovrà essere deliberata dal CdA a maggioranza
assoluta,  sentiti  gli  altri  membri  dell’Organismo e dovrà essere preventivamente comunicata  al  Collegio
Sindacale  e,  successivamente,  all’Assemblea  dei  Soci  in  occasione  della  prima  assemblea  utile.
Egualmente, ove si verifichi una delle cause di decadenza sopra indicate, il CdA di Lepida S.p.A., esperiti gli
opportuni  accertamenti,  sentito  l’interessato e  gli  altri  membri  dell’Organismo,  stabilisce  un termine non
superiore a 60 giorni  entro il  quale deve cessare la situazione di  incompatibilità.  Trascorso tale termine
senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA di Lepida S.p.A. deve dichiarare l’avvenuta decadenza
del componente ed assumere le opportune deliberazioni.
Qualora la revoca venga esercitata o la decadenza intervenga nei confronti di tutti i componenti dell’OdV, il
CdA di Lepida S.p.A., sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo OdV.
In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001, il CdA di
Lepida S.p.A., assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei
componenti dell’Organismo, ove ravvisi un’ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.
Il CdA di Lepida S.p.A., sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell’OdV, può disporre la sospensione
dalle funzioni del membro dell’Organismo che abbia riportato:

 una condanna per un reato diverso da quelli per cui è prevista la revoca;

 l’applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;

 l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In tal caso, il CdA  provvederà, sentiti gli altri membri dell’Organismo, alla nomina di un componente  ad
interim. 
Ove la sospensione sia disposta nei confronti di tutti i membri dell'OdV, il CdA, sentito il Collegio Sindacale,
provvederà alla nomina di un Organismo ad interim.
In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell’Organismo, il CdA deve provvedere senza
indugio alla sua sostituzione.
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7.4 Funzioni, attività e poteri dell’Organismo di Vigilanza 
L’OdV opererà secondo quanto previsto dal proprio Regolamento interno, approvato dall’Organismo stesso e
trasmesso al CdA.
L’Organismo  svolge  le  sue  funzioni  in  piena  autonomia,  non  operando  alle  dipendenze  di  alcuna  altra
funzione aziendale e riporta gli esiti delle proprie attività direttamente al CdA. L’Organismo, quindi, agisce in
base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità.
All’OdV sono affidati i seguenti compiti, ai quali corrispondono i relativi poteri:

 vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte delle funzioni  aziendali.  A tal fine, l’OdV

provvederà ad effettuare periodicamente le seguenti verifiche:
o Verifiche ispettive: consistono nel contattare direttamente i responsabili dei processi strategici

aziendali,  al  fine di  monitorare l’attività ordinaria nonché di  integrare la mappatura dei  rischi
aziendali anche richiedendo la documentazione a supporto che l’OdV riterrà utile.

o Verifiche procedurali: consistono nel controllare, al fine di prevenire i rischi nei processi strategici

aziendali, che le procedure adottate dalle direzioni aziendali siano applicate e siano aggiornate
in base alle mutate situazioni.

o Verifiche a campione: consistono nell’effettuare dei controlli con metodologie “non sistematiche”,

al  fine di  prevenire  i  rischi  nei  processi  strategici  aziendali,  atti  a  rilevare che le  procedure
adottate dalle direzioni aziendali siano applicate e che le stesse siano aggiornate in base alle
mutate situazioni.

Resta  salvo  il  potere  discrezionale  dell’OdV  di  attivarsi  mediante  specifici  controlli  a  seguito  di
segnalazioni ricevute, ovvero di propria iniziativa;

 esaminare l’adeguatezza del Modello alla realtà aziendale aggiornandolo e proponendo eventuali

modifiche qualora lo ritenga necessario;

 valutare l’attitudine del Modello a prevenire la commissione di Reati a fronte dell’evoluzione e dei

cambiamenti aziendali attraverso una periodica analisi dei rischi e dei potenziali Reati;
 proporre al Consiglio di Amministrazione le sanzioni stabilite nel sistema disciplinare e sanzionatorio

di Lepida SpA per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; 

 attivare  le  necessarie  procedure  presso  gli  Organi  Societari  competenti  per  l’irrogazione  delle

sanzioni derivanti dall’applicazione del D. Lgs. n. 231/2001;
 supportare  iniziative  per  favorire  la  conoscenza  del  Modello,  la  formazione  del  personale  e  la

sensibilizzazione  dello  stesso  all’osservanza  dei  principi  contenuti  nel  Modello,  effettuandone  il
monitoraggio;

 porre  in  essere  ogni  altra  attività  reputata  necessaria  e/o  utile  per  il  miglior  funzionamento  del

Modello.

A tale scopo, l’OdV:
 effettua il monitoraggio dell’applicazione e del rispetto del Codice Etico e promuove iniziative per la

diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso;

 verifica, anche attraverso la rispondenza ai principi generalmente accettati e agli standard di  best

practice,  i  criteri e le tecniche utilizzati per l’elaborazione dei dati contabili  e delle informazioni a
questi afferenti;

 verifica costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali;

 fornisce la propria collaborazione nella fase di identificazione e classificazione delle Aree aziendali a

Rischio attraverso il risk assessment periodico;

 supporta la predisposizione e l’integrazione della normativa interna connessa alla prevenzione rischi

e allo sviluppo dei comportamenti corretti  nell’ambito delle prescrizioni  del Modello e del Codice
Etico;

 segnala alle funzioni competenti le eventuali  violazioni delle procedure aziendali  o dei principi di

riferimento del Modello e del Codice Etico;

 collabora  con  il  Collegio  Sindacale  nella  valutazione  dell’adeguatezza  del  sistema  dei  controlli

dell’Azienda, nei limiti delle proprie competenze;
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 predispone il  piano annuale delle verifiche che intende svolgere per verificare l’adeguatezza e il

funzionamento del Modello;

 valuta periodicamente l’adeguatezza dei flussi informativi ad esso destinati.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l’OdV:

 ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;

 gode di ampi poteri ispettivi;

 si avvale di risorse economiche stanziate nel budget annuale su sua indicazione; avrà accesso a tali

risorse rendicontando di  volta  in  volta  al  CdA,  a  seconda delle  esigenze derivanti  dalla  propria
attività;

 può avvalersi sia del supporto e della cooperazione delle Funzioni aziendali sia di consulenti esterni

di comprovata professionalità;

 può richiedere informazioni o o rivolgere comunicazioni al CdA o a singoli membri dello stesso, al

Collegio Sindacale e alla società di revisione;
 si avvale della funzione Internal Auditing per pianificare e svolgere l’attività di vigilanza in modo da

utilizzare modalità operative già consolidate e risorse con adeguate competenze tecniche, nonché
evitare sovrapposizioni di attività.

Gli interventi dell’OdV, inclusi gli incontri con le aree e funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono
essere verbalizzati.
L’Organismo  di  Vigilanza  si  può  avvalere,  previa  richiesta  al  C.d.A.,  di  soggetti  terzi  di  comprovata
professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo
ovvero di aggiornamento del Modello 231.

7.5 Modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza
Le  attività  poste  in  essere  dall’OdV  non  possono  essere  oggetto  di  sindacato  da  parte  di  alcun  altro
organismo o  struttura  aziendale;  il  CdA è,  in  ogni  caso,  chiamato  a  svolgere  un’attività  di  vigilanza,  a
posteriori,  sull’adeguatezza  complessiva  dell’intervento  dell’OdV,  in  quanto  su  di  esso  grava,  in  ultima
istanza,  la  responsabilità  del  funzionamento  e  dell’efficacia  del  Modello:  qualora  il  CdA  rilevi  un
comportamento dell’OdV non rispondente a quanto descritto nel presente Modello, attiverà le necessarie
procedure sanzionatorie previste.
I componenti dell’OdV, nonché i soggetti dei quali esso si avvale, sono tenuti all’obbligo di riservatezza in
relazione a tutte le informazioni delle quali  sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni  o
attività, obbligo che perdura per un periodo di cinque anni dalla eventuale cessazione dalla carica e/o dalla
funzione.
All’OdV sono attribuiti  tutti  i  poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni  dirette e
continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazione e informazioni,
nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc.).
Delle riunioni e dei contenuti dovrà essere dato atto con redazione di apposito verbale.
L’OdV potrà riunirsi  anche a mezzo di  strumenti  informatici  e telematici  e di  comunicazione a distanza,
purché sia rispettata la contestualità della riunione e le procedure di autenticazione dei membri. 
Al di fuori delle presenti regole l’OdV ha ampio potere di autoregolamentazione della propria attività.

7.6 Obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza 
Per permettere  il  regolare funzionamento  dell’OdV,  i  Destinatari  sono tenuti  al  rispetto  degli  obblighi  di
informazione previsti: 

 dal presente Modello Organizzativo;

 dal documento Codice Etico, dal P.T.C.P. e da P.T.T. 

 dal documento annuale redatto dall’OdV relativamente a specifiche informazioni da trasmettere; 

 dalla Mappatura dei Rischi. 
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La facilitazione dei flussi informativi verso l’OdV costituisce un obbligo in capo a tutti i Destinatari nell’ambito
delle attività programmate per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto. A tal fine, le informazioni aventi
per oggetto i comportamenti non conformi, nonché le informazioni su tutti gli eventi che siano in qualsiasi
modo attinenti alle attività a rischio-reato, devono  essere trasmesse all’OdV.
L’OdV deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento in essere o pianificato, inerente e/o
avente ad oggetto il Modello Organizzativo e/o la struttura/assetto societario in generale rilevante ai fini del
Decreto.
L’OdV deve essere informato, attraverso apposite segnalazioni da parte dei Destinatari, in merito ad eventi
che potrebbero generare responsabilità per Lepida S.p.A. ai sensi del Decreto. 

Si riportano di seguito alcune prescrizioni di carattere generale che riguardano i flussi di comunicazione
verso l’OdV: 

 Devono essere comunicate all’OdV tutte le deleghe e/o procure conferite ai vari responsabili e/o

soggetti che operano in una delle attività definite a rischio-reato e le modifiche delle stesse. 

 Devono  essere  raccolte  da  ciascun  Responsabile  tutte  le  eventuali  segnalazioni  relative  alla

commissione,  o  al  ragionevole  pericolo  di  commissione,  dei  reati  contemplati  dal  Decreto;  o
comunque a comportamenti in generale non in linea con i principi contenuti nel Codice Etico e con le
regole di comportamento di cui al presente Modello Organizzativo. 

 Ciascun  dipendente  deve  segnalare  la  violazione  (o  le  informazioni  che  lasciano  presumere

l’esistenza  di  una  violazione)  del  presente  Modello  Organizzativo,  contattando  il  proprio  diretto
superiore gerarchico e/o l’OdV. 

 L’OdV deve ricevere le  notizie  relative  ai  procedimenti  disciplinari  azionati  anche in  relazione a

notizia di violazione del Modello Organizzativo e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti
assunti verso i dipendenti), come pure notizie circa l’andamento di tali procedimenti. 

L’OdV concorda con il Consiglio di Amministrazione i flussi informativi che ritiene necessario ricevere dalle
strutture organizzative interne a Lepida SpA per la verifica delle attività ritenute più sensibili per l’azienda.
L’OdV è tenuto a valutare adeguatamente le  segnalazioni  ricevute e le conseguenti  attività  da porre  in
essere. Eventuali provvedimenti dovranno essere definiti e applicati in conformità a quanto previsto in ordine
al sistema sanzionatorio definito nel Codice Etico. 
L’OdV ha facoltà di non prendere in considerazione eventuali segnalazioni anonime. 
È  impegno  preciso  dell’OdV  assicurare  la  necessaria  e  dovuta  riservatezza  e  confidenzialità  riguardo
all’identità  delle  persone  che  effettuano  le  segnalazioni,  al  fine  di  evitare  qualsiasi  forma  di  ritorsione,
discriminazione o penalizzazione. 
Nel caso in cui l’OdV riceva notizie e/o informazioni false, fornite in mala fede e/o con dolo sarà suo dovere
segnalare l’accaduto ai soggetti titolari del potere di porre in essere gli eventuali provvedimenti conseguenti. 
In ogni caso, in aggiunta ai suddetti obblighi di informazione, è fatto obbligo in capo a qualsiasi dipendente
e/o componente degli organi sociali, di fornire tutte le informazioni necessarie a fronte di richieste da parte
dell’OdV, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività dell’OdV, fatti
salvi tutti gli obblighi di legge per la tutela dei diritti della Società e delle persone.
Ogni  informazione,  segnalazione,  report,  previsti  nel  Modello  sono  conservati  dall’OdV  in  un  apposito
archivio  riservato  (informatico  o  cartaceo),  al  quale  potranno  avere  accesso  solamente  i  componenti
dell’OdV medesimo.

7.7 Riporto dell’Organismo di Vigilanza verso il CdA
L’OdV, ai sensi del Decreto, deve essere informato dai soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito
ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di Lepida S.p.A. 
I Flussi informativi possono essere:

1. le Segnalazioni dovranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di
violazione del Modello .

2. le seguenti Informazioni Rilevanti:
 copia  di  tutti  gli  atti  in  materia  penale,  ispettiva  e/o  tributaria  diretti  agli  Amministratori,
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Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in
dette materie la Società;

 provvedimenti  e/o  notizie  provenienti  da  organi  di  polizia  giudiziaria,  o  da  qualsiasi  altra

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto,
avviate anche nei confronti di ignoti;

 segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a

loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
 rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali

possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del
Decreto;

 in via periodica, le notizie relative all’effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;

 l’informativa relativa all’avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il

mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli  previsti dal Modello, nonché
l’informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;

 violazioni del Codice Etico;

 devono essere trasmesse da ciascun responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative

alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei reati contemplati dal Decreto o
comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al
Modello;

 prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o a trattativa privata;

 le notizie relative a cambiamenti organizzativi;

 gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;

 le eventuali comunicazioni delle società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare

carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
 le dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni

sociali.

7.8 Raccolta e conservazione delle informazioni
Ogni flusso informativo, verbale, corrispondenza, report previsto nel Modello sarà conservato dall’OdV in un
apposito Database informatico e/o cartaceo, ordinato per date e con numero di protocollo, nel rispetto della
normativa sulla privacy.
I dati e le informazioni contenute nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all’OdV che ne
possano aver diritto, previa autorizzazione dell’organismo stesso e con immediata informazione al CdA di
Lepida S.p.A. e al Collegio Sindacale.
Il CdA stabilisce con delibera i criteri e le condizioni con cui è possibile accedere al database. 
Al fine di agevolare la comunicazione da e verso l’ODV è stata istituita e comunicata a tutti i dipendenti
apposita casella di posta elettronica (odv@lepida.it) la cui titolarità è riservata ai soli membri del ODV. Ai fini
dell’archiviazione dei  documenti  dell’ODV è stata  istituita  nell’ambito  del  protocollo  di  Lepida S.p:A una
sezione riservata proprio all’Organismo di Vigilanza. 

Pagina 30 di 32

mailto:odv@lepida.it


Modello di organizzazione e di gestione ex
D.Lgs. 231/2001 

                            Parte Generale

Ed: 0.1
Rev: 2.0

Comunicazione e diffusione

7.9 Comunicazione verso l’interno 
E’ preciso impegno di Lepida S.p.A. dare ampia divulgazione dei principi contenuti nel presente Modello
Organizzativo sia all’interno che all’esterno della Società. A tal fine, Lepida S.p.A. pone in essere opportune
iniziative atte a promuovere e a diffondere la conoscenza del presente Modello Organizzativo, utilizzando le
modalità più opportune a seconda del ruolo, responsabilità e compito in Società dei Destinatari.
Il presente Modello Organizzativo è comunicato formalmente secondo le modalità di seguito descritte.

7.9.1 Comunicazione e formazione in generale 

Al fine di assicurare la più completa ed ampia diffusione dei principi e delle regole previste dal presente
Modello  Organizzativo,  viene reso disponibile  a  tutti  i  dipendenti  di  Lepida S.p.A.  per  mezzo della  rete
intranet aziendale, nonché tramite il portale ed il sito internet della Società. 
I dipendenti sono informati della redazione e dei successivi aggiornamenti del Modello Organizzativo. 
Per  tutti  i  dipendenti  sono  realizzate  opportune  attività  di  informazione  (quali,  ad  es.,  invio  di  email  di
aggiornamento, di comunicazione, etc.) o iniziative periodiche di formazione ad hoc.
La comunicazione riguarda a titolo esemplificativo: 

 il Codice Etico; 

 i diversi poteri autorizzativi; 

 le linee di dipendenza gerarchica; 

 le Procedure; 

 i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell’operare quotidiano. 

7.9.2 Comunicazione e formazione 

I principi, le regole e le disposizioni del presente Modello Organizzativo, anche con riferimento alla tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, sono comunicati in maniera più specifica e mirata ai seguenti soggetti
aziendali: 

 membri del CdA; 

 dirigenti; 

 tutto il personale. 

Il piano delle iniziative di comunicazione e formazione è definito dall’OdV, coadiuvato e in coordinamento con
l’Area Amministrazione.

7.10 Diffusione verso l’esterno 
Nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  di  Lepida  S.p.A.  legati  alla  trasparenza,  correttezza  e  integrità,
l’adozione del  Modello  Organizzativo è  comunicata  e diffusa anche ai  soggetti  esterni  all’azienda,  quali
clienti,  fornitori  e  terzi  in  genere.  I  documenti  descrittivi  del  Modello  Organizzativo  sono infatti  messi  a
disposizione sul sito internet di Lepida S.p.A.
L’avvenuta comunicazione e l’impegno formale da parte dei suddetti soggetti esterni al rispetto dei principi
del Codice Etico di Lepida S.p.A., sono documentati attraverso la predisposizione di specifiche dichiarazioni
o clausole contrattuali debitamente sottoposte ed accettate dalla controparte.
In merito agli  adempimenti circa la comunicazione e diffusione all’esterno, si richiamano in particolare le
seguenti responsabilità: 

 ciascun Responsabile dell’area/funzione aziendale e ciascun Direttore è responsabile di mantenere

la corretta comunicazione sia al proprio l’interno, sia l'esterno dell’azienda, per ciò che concerne
l'adozione e attuazione del Modello Organizzativo; 

 l'OdV effettua un'attività di supporto quando si debbano dare informazioni all'esterno di Lepida S.p.A.
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A. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE
E GESTIONE DELLE MILESTONES CONTRATTUALI

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PG01-Gestione dei progetti relativi alle reti

PG02-Gestione dei progetti relativi ai datacenter

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti Rea

PG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di datacenter

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di datacenter

PTR01-Progettazione di infrastrutture e servizi di rete

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete

PTR03-Installazione di apparati di rete

PTS01-Progettazione di servizi applicativi

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

 Direttore Reti

 Direttore Servizi

 Direttore DataCenter & Cloud

 Direttore Amministrativo

 Progettazione e Sviluppo Reti

 Progettazione e Sviluppo Servizi

 Amministrazione e Controllo

 Project Manager

REATI CONFIGURABILI

 Truffa  in  danno dello  Stato  o  di  altro  ente  pubblico o  della  Comunità  europea  (Art.  640,

comma 2, n. 1 c.p.): commette l’illecito chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 nella misura

in cui venga commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.): commette l’illecito chiunque offre o promette denaro od
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altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità

di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere o a ritardare un atto del suo

ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Commette l’illecito anche il  pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ovvero l'incaricato di un

pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro

od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dagli articoli 318 e 319 c.p.

CONTROLLI IN ESSERE

 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea

Per garantire la trasparenza nelle scelte progettuali per la realizzazione delle reti, Lepida S.p.A. ha definito e

formalizzato delle linee guida di progettazione fondate sui principali standard tecnologici di riferimento e su

principi di efficienza. Tali linee guida vengono mantenute aggiornate nel corso del tempo.

Sono inoltre state formalizzate e adottate procedure strutturate per la gestione dei progetti e relative alla la

progettazione e realizzazione di servizi, reti e DataCenter  per garantire l’evidenza e la tracciabilità di quanto

progettato, delle attività progettuali realizzate e delle modifiche apportate nel corso del progetto. Per ogni

progetto vengono predisposti documenti di pianificazione delle attività e documenti di Stato avanzamento

lavori; gli output progettuali vengono approvati attraverso opportuni iter approvativi.

Per la gestione e la verifica congiunta con gli enti delle milestone contrattuali, viene adottato un modello di

controllo supportato da strumenti condivisi con la committenza. 

 Istigazione alla corruzione

Per limitare il rischio in oggetto viene mantenuta una disponibilità di cassa inferiore ai 1.000 euro e viene

registrato ogni utilizzo dell'importo disponibile. 

In merito alla possibile cessione o promessa di altri benefici e liberalità (diversi dal denaro e, in particolare,

qualora il  beneficio possa tradursi  in assunzione di  personale) vengono rispettate le norme indicate nel

documento di  Trasparenza (norme di  trasparenza di  gestione di  Lepida S.p.A.)  relative  alle  modalità  di

selezione e assunzione di personale. 

Le modalità di definizione dei profili necessari e di successiva selezione e assunzione del personale sono

inoltre regolamentate dalla procedura PRU01-Selezione del personale. È garantita la conservazione dei CV

e il percorso di selezione viene condotto da più soggetti distinti e documentato in appositi verbali. Per ciò che

attiene la gestione dei passaggi di inquadramento e l'erogazione di incentivi è presente un iter valutativo e

approvativo documentabile.

L’adozione  di  procedure  strutturate  e  documentabili  per  la  gestione  dei  progetti  e  relative  alla  la

progettazione e realizzazione di servizi, reti e Data Center, con la contestuale definizione (documentabile e

sostenuta da iter approvativo tracciabile) dei requisiti da rispettare in fase di progettazione e realizzazione,

delle  modalità  di  approvazione degli  output  progettuali  e  di  monitoraggio  sui  tempi  e  costi  dei  progetti,

riducono la possibilità di commettere il reato in corrispondenza delle attività di progettazione e realizzazione

dei servizi e delle infrastrutture.
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B. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI E DEGLI ACQUISTI

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PA01-Gestione albo fornitori

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG02-Gestione dei progetti relativi ai datacenter

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti

PG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di datacenter

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di datacenter

PTR01-Progettazione di infrastrutture e servizi di rete

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete

PTR03-Installazione di apparati di rete

PTS01-Progettazione di servizi applicativi

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

Direttore Generale

Direttore Reti

Direttore Servizi

Direttore DataCenter & Cloud

Direttore Ricerca e Sviluppo

Direttore Amministrativo

Contratti e Verifiche Legali

Amministrazione e Controllo

Affari Generali e, Segreteria 

Project Manager

Service Manager

REATI CONFIGURABILI

 Truffa  in  danno dello  Stato  o  di  altro  ente  pubblico o  delle  Comunità  europee  (Art.  640,

comma 2, n. 1 c.p.): commette l’illecito chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a
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sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 nella misura

in cui venga commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.): commette l’illecito chiunque offre o promette denaro od

altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità

di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere o a ritardare un atto del suo

ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Commette l’illecito anche il  pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ovvero l'incaricato di un

pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro

od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dagli articoli 318 e 319 c.p.

 Concussione  (Art.  317 c.p.):  commette  illecito il  pubblico ufficiale  o  l’incaricato  di  un pubblico

servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere

indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità.

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.): salvo che il fatto costituisca

più grave reato, commette illecito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della

sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o

altra utilità.

 Corruzione  fra  privati  (art.  2635  c.c.): Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato,  gli

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci

e i liquidatori,  che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri,

compiono od omettono atti,  in violazione degli  obblighi inerenti  al  loro ufficio o degli  obblighi di fedeltà,

cagionando nocumento alla società.

CONTROLLI IN ESSERE

 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea

In termini generali,  il  processo di selezione e attivazione delle forniture avviene secondo quanto indicato

nelle procedure PA01-Gestione albo fornitori e PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi e in

generale nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti approvati dalla Società.

La scelta  dei  fornitori  è  realizzata nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza,  liceità,  opportunità,  efficienza ed

economicità per la Società. I processi di acquisto sono improntati:

o alla ricerca del massimo vantaggio competitivo adottando, nella scelta dei fornitori, criteri oggettivi e

documentabili, attraverso una concorrenza adeguata in ogni procedura di affidamento;

o alla effettiva pari opportunità per ogni fornitore, dando a ciascuno di essi, che sia in possesso dei

requisiti richiesti, la possibilità di competere nelle procedure di affidamento, escludendo trattamenti di favore;

o all’indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione nei comportamenti precontrattuali

e contrattuali.

Allo  scopo di  garantire  condizioni  di  trasparenza  nella  definizione  della  base  d’asta,  quest’ultima viene

definita e approvata collegialmente e facendo riferimento a prezzi medi di mercato e a dati  storici  delle
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forniture.

Per garantire pari  opportunità ai fornitori  nell’accesso alle procedure di affidamento, nei capitolati  tecnici

vengono richiesti, come standard di riferimento, i principali standard tecnologici presenti sul mercato. 

Nei capitolati tecnici viene inoltre esplicitata la correlazione esistente fra le specifiche definite, gli standard di

riferimento e i criteri di efficienza seguiti. I requisiti tecnici indicati nei capitolati vengono definiti e approvati

collegialmente,  come  indicato  nelle  apposite  procedure  progettazione  e  realizzazione  di  reti,  servizi  e

DataCenter, di gestione dei progetti e di selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi.

Nel documento sulla  Trasparenza  (Norme di trasparenza di gestione LepidaSpA) è inoltre previsto che si

debba adottare, per gli acquisti sotto soglia comunitaria, un criterio di selezione che limiti l’arbitrarietà della

scelta,  rendendo  meno  rilevanti  le  specifiche  tecniche  e  dando  maggior  peso  al  criterio  economico

(quantitativo e oggettivo).

Il  sistema di controllo a presidio del processo di selezione dei fornitori  e di acquisto si  deve basare sui

seguenti fattori:

o livelli autorizzativi definiti:

o l’approvazione  della  richiesta  di  acquisto,  il  conferimento  dell’incarico,  il  perfezionamento  del

contratto e l’emissione dell’ordine spettano esclusivamente a soggetti  muniti  di idonee facoltà in base al

sistema di poteri e deleghe in essere

o in fase di pagamento delle forniture, per garantire i necessari livelli di trasparenza e correttezza,

vengono  seguite  nella  prassi  regole  chiare  che  prevedono  differenti  livelli  autorizzativi  per  la  richiesta

dell’ordine di pagamento, l’effettuazione del pagamento e il controllo del consuntivo.

Segregazione  dei  compiti  tra  i  differenti  soggetti  coinvolti  nel  processo  di  gestione  delle  procedure  di

acquisto.  I  cicli  autorizzativi  sono opportunamente distribuiti  all’interno delle funzioni/aree della società a

garanzia del principio di segregazione.

 Corruzione fra privati

Gli approvvigionamenti delle Direzioni sono annualmente definiti a budget, approvati in CdA. Gli extra-budget

riguardano fabbisogni che emergono in corso d’anno e sono comunque sempre deliberati all’interno del CdA.

L’affidamento di lavori, beni e servizi così come il conferimento di consulenze e collaborazioni avviene nel

rispetto del documento Trasparenza  (Norme di trasparenza di gestione LepidaSpA) definito in coerenza con

le prescrizioni del D.lgs 50/2016 (c.d. Codice degli appalti) 

Su ogni contratto/ordine assegnato al fornitore di lavori, beni, servizi e consulenze – anche per le modalità in

affidamento diretto - sono presenti i seguenti punti controllo:

o sigla del Direttore Reti/Servizi 

o sigla del Direttore Amministrativo 

o autorizzazione  del  Direttore  Generale  tramite  apposizione  di  firma  sul  contratto  o  formale

accettazione di preventivo.

 Concussione

 Corruzione
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 Induzione indebita a dare o promettere utilità

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è l’Autorità preposta alla vigilanza dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture. Il processo di selezione e attivazione delle forniture avviene secondo quanto indicato nelle

procedure  PA01-Gestione albo fornitori e  PA02-Selezione dei fornitori  e stipula dei  contratti  passivi e in

generale nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti approvati dalla Società.

LepidaSpA garantisce, a fronte di un’attività di verifica da parte dell’ Autorità di Vigilanza presso la società, la

partecipazione  di  almeno  due  funzioni  interne  all’attività  di  accompagnamento  dei  funzionari  ispettivi

(dall’inizio attività fino alle ricezione dei rilievi finali) e la redazione di un verbale, nel caso in cui non sia

emesso da parte dell’Autorità stessa.

C. GESTIONE DEI SERVIZI, INFRASTRUTTURE, LIVELLI DI SERVIZIO

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PTD03-Installazione di sistemi di datacenter

PTD04-Configurazione di servizi di datacenter

PTD05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e ai servizi di datacenter

PTD06-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi di datacenter

PTM01-Configurazione del monitoraggio di reti sistemi e applicazioni

PTR04-Configurazione di servizi di rete

PTR05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e ai servizi di rete

PTR06-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi di rete

PTS05-Configurazione di servizi applicativi

PTS06-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative ai servizi applicativi

PTS07-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi applicativi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI:

Direttore Generale

Direttore Reti

Direttore DataCenter & Cloud

Direttore Servizi

Service Manager

Monitoraggio

REATI CONFIGURABILI

 Truffa  in  danno dello  Stato  o  di  altro  ente  pubblico o  delle  Comunità  europee  (Art.  640,

comma 2, n. 1 c.p.): commette l’illecito chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 nella misura

in cui venga commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
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 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.): commette l’illecito chiunque offre o promette denaro od

altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità

di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere o a ritardare un atto del suo

ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Commette l’illecito anche il  pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ovvero l'incaricato di un

pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro

od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dagli articoli 318 e 319 c.p..

 Concussione  (Art.  317 c.p.):  commette  illecito il  pubblico ufficiale  o  l’incaricato  di  un pubblico

servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere

indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità.

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.): salvo che il fatto costituisca

più grave reato, commette illecito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della

sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o

altra utilità.

CONTROLLI IN ESSERE

 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee

Per  garantire  condizioni  di  trasparenza  e  correttezza  nella  gestione  dei  servizi  erogati  con  il  ricorso  a

fornitori, più unità organizzative intervengono nel monitoraggio e nella gestione dei livelli di servizio che i

fornitori devono garantire. L’applicazione delle penali, in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, viene

stabilita  collegialmente  all’interno  della  Società  e  sulla  base  di  quanto  stabilito  contrattualmente.  Ogni

decisione presa viene tracciata mediante. 

 Istigazione alla corruzione

 Concussione

 Induzione indebita a dare o promettere utilità

All’AGICOM, quale  Autorità  di  Vigilanza,  viene  trasmessa la  Carta  dei  Servizi  da parte  di  Lepida  SpA;

l’Autorità rappresenta il ricettore di eventuali reclami formali da parte dell’utenza per il  mancato rispetto della

Carta.

Al  fine  di  minimizzare  il  rischio  di  attività  corruttive  o  concussive  da  parte  di  funzionari  dell’Autorità  di

Vigilanza, sono previste adeguate contrapposizioni funzionali per la tutela del requisito di segregazione dei

compiti; dato il coinvolgimento di diverse funzioni nel processo in oggetto appare difficile ipotizzare condotte

illecite. In particolare nel caso di richiesta di chiarimenti, reclami, documentazione da parte dell’Autorità, la

funzione Affari Generali e Segreteria protocolla il documento in ingresso e lo inoltra a sua volta al Direttore

Reti che si occupa di smistarlo fra la parte funzionale e quella delle attività. L’Ufficio Esercizio e realizzazione

reti si occupa della strutturazione dell’informazione richiesta dall’AGICOM, che prima di essere inviata alla

stessa viene vistata dal Direttore Reti e firmata dal Direttore Generale.

La registrazione dei log relativamente ai dati oggetto del reclamo non può essere modificata/alterata così
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come prevede il SGSI 27001 di Lepida.

Lepida SpA garantisce, a fronte di un’attività di verifica da parte dell’ Autorità di Vigilanza presso la società, la

partecipazione  di  almeno  due  funzioni  interne  all’attività  di  accompagnamento  dei  funzionari  ispettivi

(dall’inizio attività fino alle ricezione dei rilievi finali) e la redazione di un verbale, nel caso in cui non sia

emesso da parte dell’Autorità stessa.

D. GESTIONE  DELLA  RENDICONTAZIONE  AMMINISTRATIVA  VERSO  LA  REGIONE  EMILIA-

ROMAGNA

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi

PG07-Esecuzione dei contratti e degli ordini passivi

PG01-Gestione dei progetti relativi alle reti

PG02-Gestione dei progetti relativi ai datacenter

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti

PG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di datacenter

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di datacenter

PTD05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e a iservizi di datacenter

PTM01-Configurazione del monitoraggio di reti sistemi e applicazioni

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete

PTS01-Progettazione di servizi applicativi

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

Direttore Generale

Direttore Reti

Direttore Servizi

Direttore DataCenter & Cloud

Direttore Amministrativo

Contratti & Verifiche Legali

Amministrazione & Controllo

Project Manager

Service Manager

I responsabili delle aree tecniche preposte al presidio dei processi summenzionati

REATI CONFIGURABILI
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 Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.): commette l’illecito chiunque, estraneo alla

pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee

contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo

svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

 Truffa  in  danno dello  Stato  o  di  altro  ente  pubblico o  delle  Comunità  europee  (Art.  640,

comma 2, n. 1 c.p): commette l’illecito chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 nella misura

in cui venga commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

 Indebita percezione di  erogazioni a danno dello Stato  (Art.  316-ter c.p.):  commette  l’illecito

chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non

vere,  ovvero  mediante  l'omissione  di  informazioni  dovute,  consegue  indebitamente,  per  sé  o  per  altri,

contributi,  finanziamenti,  mutui  agevolati  o  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo,  comunque  denominate,

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni.

CONTROLLI IN ESSERE

 Malversazione a danno dello Stato

Sono state formalizzate e adottate  procedure strutturate per la gestione dei  progetti  di  Progettazione e

realizzazione di servizi, reti e DataCentr al fine di garantire l’evidenza e la tracciabilità di quanto progettato,

delle attività progettuali  realizzate e delle  modifiche apportate  nel  corso del  progetto.  Per ogni progetto

vengono predisposti documenti di pianificazione delle attività e documenti di Stato avanzamento lavori; gli

output progettuali vengono approvati attraverso opportuni iter approvativi.

Per la gestione e la verifica congiunta con gli enti delle milestone contrattuali, viene adottato un modello di

controllo supportato da strumenti condivisi con la committenza. 

 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Allo scopo di ridurre il rischio di alterazione, falsificazione del numero e del contenuto degli ordini pervenuti

dagli enti, gli ordini seguono un preciso iter di sottoscrizione, accettazione e protocollazione definito nella

procedura PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi.

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

È prevista, ad autorizzazione delle fatture passive, un’approvazione congiunta da parte di chi ha richiesto la

fornitura e del Direttore Generale della società.

Le seguenti procedure relative alla gestioen dei servizi e dei progetti; alla progettazione, sviluppo, messa in

produzione, dispiegamento di servizi, reti e DataCenter; alle attività di esercizio e monitoraggio di servizi, reti

e DataCenter,  garantiscono l’evidenza e la  tracciabilità  di  quanto realizzato dai  fornitori  e documentano

l’effettivo stato d’avanzamento dei lavori.

Per la gestione e la verifica congiunta con gli enti delle milestone contrattuali, viene adottato un modello di
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controllo  supportato  da  strumenti  condivisi  con  la  committenza,  riducendo  ulteriormente  il  rischio  di

alterazione delle fatture passive e di emissione di fatture false.

E. BILANCIO,  GESTIONE  DEI  RAPPORTI  E  DEI  FLUSSI  INFORMATIVI  CON  COLLEGIO

SINDACALE, SOCI, SOCIETÀ DI REVISIONE, MODALITÀ FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi

PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi

PG07-Esecuzione dei contratti e degli ordini passivi

PRU01-Selezione del personale

PRU02-Definizione e implementazione del piano di formazione

Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio 

Gestione Amministrativa del Personale 

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

CdA

Presidente

Direttore Generale

Sindaci e Revisori

Direttore Amministrativo

Amministrazione e Controllo

Sono inoltre  coinvolti  i  responsabili  delle  aree tecniche preposte all’esecuzione dello  specifico  contratto

passivo e/o Project Manager Service Manager per la parte di avanzamento lavori o rendicontazione stato

erogazione servizio

REATI CONFIGURABILI

 Corruzione  fra  privati  (art.  2635  c.c.): salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato,  gli

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci

e i liquidatori,  che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri,

compiono od omettono atti,  in violazione degli  obblighi inerenti  al  loro ufficio o degli  obblighi di fedeltà,

cagionando nocumento alla società.

CONTROLLI IN ESSERE

 Corruzione fra privati (funzionario/Direttore di Istituto di credito)

Nella  gestione  delle  risorse  finanziarie  si  rilevano  situazioni  tali  per  cui  è  sempre  presente  una  o  più
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funzione/organo  amministrativo  che  funge  da  contrappeso  all’altro  (applicazione  del  principio  della

segregazione delle funzioni):

- Il potere di apertura e chiusura dei c/c è riservato al Presidente, dietro delibera del CdA.

- L’autorizzazione alle disposizioni  dei  pagamenti  è riservata a Presidente e Direttore Generale:  il

Direttore Generale fino al valore di 130.000 € per singola disposizione, come da procure/deleghe in essere,

oltre tale soglia a firma congiunta con il Presidente.

- La contrattualistica con l’Istituto di credito è firmata dal Presidente, quale Legale Rappresentante, ed

è sottoposta al visto del Direttore Amministrativo/Direttore Generale.

- All’apertura di un conto corrente, lo specimen è firmato dal Presidente. Unitamente allo specimen è

consegnata alle banche anche copia della delibera di attribuzione delle procure e copia dei documenti di

identità delle funzioni autorizzate alla firma, unitamente al loro codice fiscale.

F. GESTIONE  DEI  RAPPORTI  CON  SOGGETTI  PUBBLICI  IN  AMBITO  AMMINISTRAZIONE

PERSONALE, PREVIDENZIALE E FISCALE

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PRU01-Selezione del personale

Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio 

Gestione Amministrativa del Personale 

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Amministrazione e Controllo

Contratti e Verifiche Legali

REATI CONFIGURABILI

 Truffa  in  danno dello  Stato  o  di  altro  ente  pubblico o  delle  Comunità  europee  (Art.  640,

comma 2, n. 1 c.p.): commette l’illecito chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 nella misura

in cui venga commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.): commette l’illecito chiunque offre o promette denaro od

altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità

di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere o a ritardare un atto del suo

ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Commette l’illecito anche il  pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ovvero l'incaricato di un
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pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro

od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dagli articoli 318 e 319 c.p.

CONTROLLI IN ESSERE

 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;

In  materia  di  Amministrazione  del  Personale,  Lepida  S.p.A.  si  avvale  di  una  società  esterna  per

l’elaborazione dei  cedolini  e  l’evasione delle  scadenze mensili  (predisposizione e trasmissione  EMENS,

DM10,  F24). I dati relativi alle presenze vengono caricati mensilmente dai dipendenti di Lepida S.p.A. sul

sistema di caricamento e gestione delle ore e verificati dai relativi responsabili. Amministrazione e Controllo

verifica  la  coerenza  dei  dati  rispetto  a:  giustificativi  assenze,  certificati  medici,  denunce  di  infortunio,

documenti di variazioni mensili, provvedendo successivamente all’invio dei dati verso la società esterna che

procederà nell’elaborazione dei cedolini e dei documenti amministrativi necessari.

 Istigazione alla corruzione

Per limitare il rischio in oggetto viene mantenuta una disponibilità di cassa inferiore ai 1.000 euro e viene

registrato ogni utilizzo dell'importo disponibile. 

In merito alla possibile cessione o promessa di altri benefici e liberalità (diversi dal denaro e, in particolare,

qualora il  beneficio possa tradursi  in assunzione di  personale) vengono rispettate le norme indicate nel

documento di  Trasparenza (norme di  trasparenza di  gestione di  Lepida S.p.A.)  relative  alle  modalità  di

selezione  e  assunzione  di  personale.  Le  modalità  di  definizione  dei  profili  necessari  e  di  successiva

selezione  e  assunzione  del  personale  sono  inoltre  regolamentate  dalla  procedura  PRU01  Selezione

personale. È garantita la conservazione dei CV e il percorso di selezione viene condotto da più soggetti

distinti e documentato in appositi verbali. Per ciò che attiene la gestione dei passaggi di inquadramento e

l'erogazione di incentivi è presente un iter valutativo e approvativo documentabile.

G. GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO 

DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi

PRU02-Definizione e implementazione del piano di formazione

Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio 

Gestione Amministrativa del Personale 

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

 Direttore Generale

 CdA

 Direttore Amministrativo

Pagina 12 di 16



Modello di organizzazione e di gestione ex
D.Lgs. 231/2001  
Parte Speciale A

 Reati nei confronti della Pubblica
Amministrazione

Ed: 0.1
Rev: 2.0

 Amministrazione e Controllo

REATI CONFIGURABILI

 Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.): commette l’illecito chiunque, estraneo alla

pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee

contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo

svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

 Indebita percezione di  erogazioni a danno dello Stato  (Art.  316-ter c.p.):  commette  l’illecito

chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non

vere,  ovvero  mediante  l'omissione  di  informazioni  dovute,  consegue  indebitamente,  per  sé  o  per  altri,

contributi,  finanziamenti,  mutui  agevolati  o  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo,  comunque  denominate,

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni.

CONTROLLI IN ESSERE

 Malversazione a danno dello Stato;

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Il processo per il conseguimento e la gestione di eventuali contributi destinati alla formazione del personale

si articola nelle seguenti fasi:

o individuazione iniziative finanziabili;

o predisposizione e presentazione della richiesta di finanziamento/contributo all'Ente pubblico

o attuazione  dei  progetti  finanziati:  gestione  dell’operatività  dell’iniziativa  finanziata;  gestione  delle

risorse previste dal progetto/iniziativa (economiche e tecniche, interne ed esterne)

o rendicontazione dei costi: raccolta dei dati contabili, elaborazione e stesura di report

o gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell’Ente finanziatore

o gestione dell’introito del contributo

Il sistema di controllo a presidio del processo descritto si basa sui seguenti fattori:

o livelli  autorizzativi  definiti  nell’ambito  di  ciascuna  fase  operativa  caratteristica  del  processo.  In

particolare:

 tutti  i  soggetti  che,  nell’ambito  della  “formazione  finanziata”,  intrattengono  rapporti  con  gli  Enti

finanziatori sono individuati e autorizzati dal Direttore Generale, tramite delega interna

 le richieste di finanziamento/contributo sono sottoscritte dal Direttore Generale della società

 in caso di eventuale ricorso a consulenti esterni per l’erogazione delle attività formative, il processo

di attribuzione dell’incarico avviene uniformemente a quanto previsto dalle disposizioni contenute al punto

“B” del presente “Sistema dei controlli per macroattività” (Gestione delle attività di selezione dei fornitori e

degli acquisti)

o Attività di controllo da parte della Direzione Generale, mediante:
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 verifica  della coerenza dei contenuti  del  progetto  di  formazione rispetto  a quanto disposto dalle

direttive del bando di finanziamento

 verifica della regolarità formale della documentazione da consegnare all’Ente per l’accesso al bando

di finanziamento

 tenuta del registro presenze durante l’erogazione dei progetti formativi

puntuale attività di controllo sul processo di rendicontazione delle spese, attraverso: raccolta e verifica dei

registri  di  presenza  compilati  in  ogni  loro  parte  dai  partecipanti  agli  interventi  formativi;  raccolta  della

documentazione  degli  oneri  aziendali  dei  dipendenti  partecipanti  /  docenti;  raccolta  e  verifica  delle

parcelle/fatture relative ai costi sostenuti per l’iniziativa.

H. GESTIONE  DEI  RAPPORTI  CON  GLI  ENTI  PUBBLICI  NELL'AMBITO  DEI  CONTRATTI  DI

SERVIZIO (ATTIVAZIONE DI CONTRATTI, FATTURAZIONE ATTIVA)

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi

Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio 

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Reti

Direttore Servizi

Direttore DataCenter & Cloud

Commerciale & Marketing

Contratti & Verifiche Legali

Amministrazione & Controlli

Monitoraggio

Project Manager

Service Manager

REATI CONFIGURABILI

 Truffa  in  danno dello  Stato  o  di  altro  ente  pubblico o  delle  Comunità  europee  (Art.  640,

comma 2, n. 1 c.p.): commette l’illecito chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 nella misura

in cui venga commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.): commette l’illecito chiunque offre o promette denaro od

altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità
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di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere o a ritardare un atto del suo

ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Commette l’illecito anche il  pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ovvero l'incaricato di un

pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro

od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dagli articoli 318 e 319 c.p.

CONTROLLI IN ESSERE

 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;

 Istigazione alla corruzione

Per limitare il rischio in oggetto viene mantenuta una disponibilità di cassa inferiore ai 1.000 euro e viene

registrato ogni utilizzo dell'importo disponibile. 

In merito alla possibile cessione o promessa di altri benefici e liberalità (diversi dal denaro e, in particolare,

qualora il  beneficio possa tradursi  in assunzione di  personale) vengono rispettate le norme indicate nel

documento di  Trasparenza (norme di  trasparenza di  gestione di  Lepida S.p.A.)  relative  alle  modalità  di

selezione e assunzione di personale. 

Le modalità di definizione dei profili necessari e di successiva selezione e assunzione del personale sono

inoltre regolamentate dalla procedura PRU01 - Selezione personale. È garantita la conservazione dei CV e il

percorso di selezione viene condotto da più soggetti distinti e documentato in appositi verbali. Per ciò che

attiene la gestione dei passaggi di inquadramento e l'erogazione di incentivi è presente un iter valutativo e

approvativo documentabile.

Le fatture attive vengono emesse sulla base dei contenuti nei contratti perfezionatisi in coerenza con quanto

previsto nella procedura di PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi e mediante opportune verifiche.

I. GESTIONE CONTENZIOSO LEGALE

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi

PG07-Esecuzione dei contratti e degli ordini passivi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

CdA

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Contratti e Verifiche Legali

REATI CONFIGURABILI

 Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.): commette l’illecito chiunque non rispetti gli articoli

318 (Corruzione per atto d’ufficio) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) nel caso in cui
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siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

CONTROLLI IN ESSERE

 Corruzione in atti giudiziari

Nel caso in cui il contenzioso sfoci nel giudiziario ne viene dato l’affidamento a studi legali esterni, selezionati

in base alle procedure contenute nel documento sulla Trasparenza (Norme di trasparenza di gestione Lepida

S.p.A.),  dove  è  previsto  che  si  debba  adottare,  per  gli  acquisti  sotto  soglia  comunitaria,  un  criterio  di

selezione che limiti l’arbitrarietà della scelta.

Il sistema di controllo a presidio del processo di selezione dei consulenti/collaboratori si deve basare sui

seguenti fattori:

o Livelli autorizzativi definiti per l’approvazione della richiesta di acquisto e il conferimento dell’incarico;

è richiesto sempre un preventivo formalizzato da parte dello studio legale affidatario dell’incarico, che viene

formalmente accettato da parte di Lepida SpA attraverso l’apposizione della firma del Direttore Generale,

coerentemente alle procure/deleghe in essere.

o In fase di pagamento delle forniture, per garantire i  necessari livelli  di trasparenza e correttezza,

vengono seguite, di prassi, regole chiare strutturate su differenti  livelli autorizzativi per la richiesta dell’ordine

di pagamento, l’effettuazione del pagamento e il controllo del consuntivo:

 è richiesto un giustificativo/descrizione delle attività svolte, al ricevimento della parcella dello studio

legale, così come per eventuali rimborsi spesa riconosciuti; 

 prima del pagamento, inoltre, è apposto visto autorizzativo del Direttore Amministrativo.

Segregazione  dei  compiti  tra  i  differenti  soggetti  coinvolti  nel  processo.  I  cicli  autorizzativi  sono

opportunamente  distribuiti  all’interno  delle  funzioni/aree  della  società  a  garanzia  del  principio  di

segregazione. Il Presidente ha il potere di Rappresentare la Società in qualsiasi fase o grado del giudizio. 
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A. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE E

GESTIONE DELLE MILESTONES CONTRATTUALI

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PG01-Gestione dei progetti relativi alle reti

PG02-Gestione dei progetti relativi ai datacenter

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti

ReaPG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di datacenter

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di datacenter

PTR01-Progettazione di infrastrutture e servizi di rete

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete

PTR03-Installazione di apparati di rete

PTS01-Progettazione di servizi applicativi

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

Direttore Reti

Direttore Servizi

Direttore DataCenter & Cloud

Direttore Amministrativo

Progettazione e Sviluppo Reti

Progettazione e Sviluppo Servizi

Amministrazione e Controllo

Project Manager

REATI CONFIGURABILI:

 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

informatiche o telematiche (Art. 617  ‐  quinquies c.p.): commette l’illecito chiunque, fuori dai casi consentiti

dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad

un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635  ‐  ter c.p.): commette l’illecito chiunque commette

un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

 Danneggiamento di  sistemi  informatici  o  telematici  di  pubblica  utilità  (Art.  635  ‐  quinquies
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c.p.): commette  l’illecito  chiunque  mediante  distruzione,  deterioramento,  cancellazione,  alterazione  o

soppressione  di  informazioni,  dati  o  programmi  informatici  altrui ovvero  attraverso  l’introduzione  o  la

trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili

sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

CONTROLLI IN ESSERE:

 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

informatiche o telematiche;

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro

ente pubblico o comunque di pubblica utilità

La  progettazione  e  la  realizzazione  delle  infrastrutture  e  dei  servizi  richiedono  un  iter  valutativo  e  di

approvazione. Per fornire evidenze documentabili di quanto progettato e realizzato e delle modalità con cui

vengono  valutati  e  approvati  gli  output  di  progettazione  e  realizzazione,  la  Società  ha  provveduto

all’adozione di:

o procedure formalizzate e strutturate per la gestione dei progetti  e relative alla la progettazione e

realizzazione di servizi, reti e DataCenter;

o documenti strutturati di pianificazione delle attività e di presentazione dello stato avanzamento lavori

e con previsione di strumenti di monitoraggio dedicati e condivisi con i committenti

o iter approvativi strutturati degli output progettuali: il processo di sviluppo delle applicazioni e delle

infrastrutture viene gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo

o modalità  di  testing  e  collaudo  di  quanto  realizzato  e  definizione  di  criteri  di  accettazione  delle

soluzioni/infrastrutture

o per i  progetti  più  complessi  vengono definiti  (in  attuazione  di  atti  pubblici)  comitati  tecnici  dove

intervengono  rappresentanti  dei  committenti,  per  la  definizione  delle  linee  progettuali  da  seguire  e  la

successiva verifica

Dove sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi / fornitori nella progettazione e realizzazione dei servizi e

delle infrastrutture, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della

normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, oltre all’impegno formale da parte dei

suddetti soggetti esterni al rispetto dei principi del Codice Etico di Lepida S.p.A.

B. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI E DEGLI ACQUISTI
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Processi aziendali a rischio

PA01-Gestione albo fornitori

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG02-Gestione dei progetti relativi ai datacenter

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti

PG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di datacenter

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di datacenter

PTR01-Progettazione di infrastrutture e servizi di rete

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete

PTR03-Installazione di apparati di rete

PTS01-Progettazione di servizi applicativi

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi

Unità organizzative /soggetti responsabili

Direttore Generale

Direttore Reti

Direttore Servizi

Direttore DataCenter & Cloud

Direttore Amministrativo

Contratti e Verifiche Legali

Amministrazione e Controllo

Affari Interni e Segreteria 

Project Manager

Service Manager

REATI CONFIGURABILI:

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491  ‐  bis c.p.):

commette l’illecito chiunque compie un reato di falso in relazione ad un documento informatico pubblico o

privato avente efficacia probatoria.

CONTROLLI IN ESSERE:

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Le offerte pervengono alla segreteria di Lepida S.p.A. e vengono protocollate dal personale dell’area Affari

Generali e Segreteria, così come tutta la documentazione da e verso l’esterno (inserita in protocollo da Affari

Generali e Segreteria, Contratti e Verifiche Legali o Amministrazione e Controllo, per competenza), mediante
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scansione  dei  documenti  cartacei/acquisizione  dei  documenti  elettronici  e  successiva  registrazione  sul

protocollo informatico. 

A ciascun documento protocollato è attribuita una classificazione (generale, personale, contratti) volta a

semplificare la successiva ricerca del  documento e a regolare l’accesso ai  documenti solo al personale

autorizzato:

o la documentazione generale è accessibile a tutto il personale

o la documentazione  del  personale è  consultabile  solo  da  soggetti  definiti  delle  aree  di

Amministrazione e Controllo e di Affari Generali e Segreteria e dai Direttori (in funzione delle attività svolte

dai Direttori in ambito di selezione e gestione del personale)

o la  documentazione  classificata  nella  categoria  contratti  è  resa  ricercabile  solo  dal  Direttore

Generale,  dai  Direttori  di  Divisione  e  dal  personale  interno  alle  aree  di  Amministrazione  e  Controllo  e

Contratti e Verifiche Legali.

Le operazioni di modifica al protocollo possono essere svolte unicamente dal Direttore Generale, previa

segnalazione.

La corrispondenza tra il documento originale (cartaceo) e la copia protocollata è garantita dal timbro apposto

sull’originale a seguito della protocollazione, che riporta anche la data di protocollo, il numero di protocollo, la

categoria di documentazione. I documenti originali cartacei sono fascicolati e conservati in archivi separati

ad accessibilità limitata (sulla base della classificazione del documento).

C. GESTIONE DEI SERVIZI, INFRASTRUTTURE, LIVELLI DI SERVIZIO

Processi aziendali a rischio 

PTD03-Installazione di sistemi di datacenter

PTD04-Configurazione di servizi di datacenter

PTD05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e ai servizi di datacenter

PTD06-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi di datacenter

PTM01-Configurazione del monitoraggio di reti sistemi e applicazioni

PTR04-Configurazione di servizi di rete

PTR05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e ai servizi di rete

PTR06-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi di rete

PTS05-Configurazione di servizi applicativi

PTS06-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative ai servizi applicativi

PTS07-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi applicativi

Unità Organizzative/Soggetti responsabili 

Direttore Generale

Direttore Reti

Direttore Servizi

Direttore DataCenter & Cloud
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Service Manager

Monitoraggio

REATI CONFIGURABILI:

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.)

Commette l’illecito chiunque compie un reato di falso in relazione ad un documento informatico pubblico o

privato avente efficacia probatoria.

 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615  ‐  ter c.p.):  commette l’illecito

chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza

ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

 Detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici o telematici  (Art.

615  ‐  quater c.p.): commette l’illecito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad

altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o

altri  mezzi  idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o

comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

 Intercettazione,  impedimento  o  interruzione  illecita  di  comunicazioni  informatiche  o

telematiche (Art. 617  ‐  quater c.p.): commette l’illecito chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni

relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti  tra più sistemi,  ovvero le impedisce o le

interrompe, ovvero ancora rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il

contenuto di tali comunicazioni.

 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

informatiche o telematiche (Art. 617  ‐  quinquies c.p.): commette l’illecito chiunque, fuori dai casi consentiti

dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad

un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635  ‐  ter c.p.): commette l’illecito chiunque commette

un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

CONTROLLI IN ESSERE

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Per limitare la possibilità di alterare le informazioni relative ai livelli di servizio (livelli di servizio garantiti dai

fornitori verso la Società e dalla Società nei confronti degli enti), attraverso l’alterazione dei log e dei report,

l’amministratore  del  sistema  di  monitoraggio  e  l’amministratore  della  macchina  che  gestisce  i  back-up

centralizzati sono soggetti fra loro distinti. Il salvataggio periodico dei dati di monitoraggio viene fatto su una

macchina a cui non ha accesso l’amministratore del sistema di monitoraggio.
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Per la  gestione delle  configurazioni  dei  servizi, la  Società  ha adottato  procedure relative  all’esercizio  e

monitoraggio di Reti, Servizi e DataCenter  per l’identificazione e il controllo dei componenti dei servizi e

della infrastruttura informatica a supporto e per il mantenimento di accurate informazioni circa il loro stato.

Le procedure devono essere seguite sia nel caso di modifiche alle configurazioni apportate direttamente

dalla Società, sia nel caso di modifiche apportate dai fornitori. Le procedure:

o definiscono le tipologie di componenti/oggetti sottoposti a controllo di configurazione da trattare e le

operazioni che su di essi possono essere compiute;

o prevedono il  rispetto di un iter approvativo per l’inserimento delle informazioni e l’aggiornamento

degli strumenti sui quali memorizzare gli oggetti sottoposti a controllo di configurazione (Configuration item).

Il supporto informatico su cui vengono registrate le configurazioni è accessibile solo a un numero limitato di

soggetti ed è possibile tenere traccia di chi consulta e modifica le configurazioni.

 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico;

 Detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici o telematici;

 Intercettazione,  impedimento  o  interruzione  illecita  di  comunicazioni  informatiche  o

telematiche;

 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

informatiche o telematiche;

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro

ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

In termini generali,  la gestione operativa dei servizi  e delle infrastrutture avviene in conformità a quanto

indicato nelle procedure relative all’esercizio e monitoraggio di Reti, Servizi e DataCenter. La gestione degli

incidenti con impatti sui servizi e sulle infrastrutture avviene in conformità a quanto indicato nella procedura

SGSI Procedura per la gestione degli eventi e incidenti di sicurezza.

La società, anche in conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC),

ha predisposto appositi presidi organizzativi, in particolare ha provveduto a costituire la propria Unità Locale

di Sicurezza nell’ambito dell’area Monitoraggio e dell’Area Ausili  Tecnologici, e si è dotata di soluzioni di

sicurezza, per prevenire e controllare i rischi di tipo informatico, a tutela del proprio patrimonio informativo e

dei dati dei clienti. 

Le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi, dei servizi e delle infrastrutture sono soggette ad una

costante  attività  di  controllo  che  si  traduce  nell’utilizzo  di  adeguate  misure  per  la  protezione  delle

informazioni  (salvaguardandone riservatezza,  integrità e disponibilità) e tramite l’adozione di  soluzioni  di

continuità operativa, atte a garantire la continuità dei servizi anche a fronte di situazioni di emergenza. Le

attività  di  controllo  hanno  inoltre  lo  scopo  di  garantire  la  tracciabilità  delle  modifiche  apportate  ai

servizi/infrastrutture e degli utenti che hanno effettuato tali modifiche.

I dipendenti della Società sono tenuti al rispetto di quanto indicato nel Codice Etico in materia di “Delitti

informatici e trattamento illecito di dati” e a un utilizzo delle risorse informatiche conforme a quanto indicato

nel Regolamento Interno.

Dove sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi / fornitori nella gestione dei servizi e delle infrastrutture, i
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contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al

D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, oltre all’impegno formale da parte dei suddetti soggetti esterni

al rispetto dei principi del Codice Etico di Lepida S.p.A. 

I  fornitori  vengono  opportunamente  informati  delle  regole  di  condotta  contenute  nel  Codice  Etico  e

uniformarvi i propri comportamenti per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società.

Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni nella gestione dei servizi effettuata per conto della

Società, sono sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi contrattuali, salvo più rilevanti

violazioni di legge.

Nei contratti  si  specificano le attività di  responsabilità del  fornitore nella gestione dei  servizi  erogati.  La

Società deve garantire un monitoraggio sistematico sulle attività svolte dai fornitori, sulla qualità e conformità

degli output da essi prodotti e sulla correttezza del loro operato.

In fase di gestione dei servizi e delle infrastrutture sono adottate le seguenti forme di controllo:

o protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri / zone riservate) in modo da scongiurare accessi

non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi e delle infrastrutture (sicurezza fisica)

o identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti (sicurezza logica)

o tracciabilità  degli  accessi  e  delle  attività  svolte  sui  sistemi  informatici  che  supportano  i

processi/servizi

o predisposizione  e  protezione  della  documentazione  relativa  alle  configurazioni,  funzionale  alla

corretta gestione dei servizi e delle infrastrutture

o previsione, per le applicazioni e le infrastrutture in esercizio, di specifiche modalità di installazione,

gestione operativa e gestione degli incidenti

o pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di

sistema;

o attuazione di interventi di manutenzione e di sostituzione su sistemi, infrastrutture e applicazioni;

o gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la l’integrità

e la disponibilità dei dati.

o monitoraggio  (mediante  appositi  strumenti)  di  applicazioni,  sistemi  e  infrastrutture,  allo  scopo di

monitorare  e  controllare  –  rispetto  a  dimensioni  quali  disponibilità,  performance,  continuità  –  il  corretto

funzionamento dei servizi e dei loro componenti infrastrutturali, raccogliere e analizzare i dati relativi agli

eventi  che  interessano  il  sistema  informativo  e  le  infrastrutture,  inviare  le  necessarie  segnalazioni  alla

Gestione Incidenti.

o prevenzione da software dannoso tramite opportuni strumenti ed infrastrutture adeguate (tra cui i

sistemi antivirus)

o adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a

supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;

o gestione degli incidenti di sicurezza, con previsione di opportuni canali e modalità di comunicazione

per la tempestiva segnalazione e gestione di incidenti con impatti sulla sicurezza
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D. GESTIONE  DELLA  RENDICONTAZIONE  AMMINISTRATIVA  VERSO  LA  REGIONE  EMILIA-

ROMAGNA

Processi aziendali a rischio 

PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi

PG07-Esecuzione dei contratti e degli ordini passivi

PG01-Gestione dei progetti relativi alle reti

PG02-Gestione dei progetti relativi ai datacenter

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti

PG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di datacenter

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di datacenter

PTD05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e a iservizi di datacenter

PTM01-Configurazione del monitoraggio di reti sistemi e applicazioni

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete

PTS01-Progettazione di servizi applicativi

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi

Unità organizzativa/soggetti responsabili 

Direttore Generale

Direttore Reti

Direttore Servizi

Direttore DataCenter & Cloud

Direttore Amministrativo

Contratti & Verifiche Legali

Amministrazione & Controllo

Project Manager

Service Manager

I responsabili delle aree tecniche preposte al presidio dei processi summenzionati

REATI CONFIGURABILI:

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 49-bis c.p.):

commette l’illecito chiunque compie un reato di falso in relazione ad un documento informatico pubblico o

privato avente efficacia probatoria.

CONTROLLI IN ESSERE:
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 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;

Allo scopo di ridurre il rischio di alterazione, falsificazione del numero e del contenuto degli ordini pervenuti

dagli enti, gli ordini (PO 03  Attivazione e gestione contratti attivi) seguono un preciso iter di sottoscrizione,

accettazione e protocollazione:

o l’area Commerciale e Marketing invia uno schema di contratto agli enti (per accettazione); 

o successivamente,  qualora  l’ente  socio  accetti  lo  schema  di  contrattuale  così  come  redatta,  il

Direttore Generale della Società sottoscrive il contratto;

o l’area Contratti e Verifiche Legali provvede a protocollare il contratto e a inviarlo all’Ente; provvedi

altresì  alla  registrazione  dello  stesso  sul  CRM  aziendale  e  a  consegnarlo  all’area  Amministrazione  e

Controllo;

o  Amministrazione e Controllo registra a sistema il  contratto attivo stipulato con l’Ente e provvede

all’archiviazione dello stesso per successive consultazioni.

E. BILANCIO,  GESTIONE  DEI  RAPPORTI  E  DEI  FLUSSI  INFORMATIVI  CON  COLLEGIO

SINDACALE, SOCI, SOCIETÀ DI REVISIONE, MODALITÀ FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Processi aziendali sensibili: 

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi

PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi

PG07-Esecuzione dei contratti e degli ordini passivi

PRU01-Selezione del personale

PRU02-Definizione e implementazione del piano di formazione

Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio 

Gestione Amministrativa del Personale 

Unità organizzative/Soggetti responsabili 

CdA

Presidente

Direttore Generale

Sindaci e Revisori

Direttore Amministrativo

Amministrazione & Controllo

Sono inoltre  coinvolti  i  responsabili  delle  aree tecniche preposte all’esecuzione dello  specifico  contratto

passivo e/o Project Manager Service Manager per la parte di avanzamento lavori o rendicontazione stato

erogazione servizio

REATI CONFIGURABILI:
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 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.):

commette l’illecito chiunque compie un reato di falso in relazione ad un documento informatico pubblico o

privato avente efficacia probatoria.

CONTROLLI IN ESSERE:

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

La trasmissione di dati ed informazioni  avviene attraverso il  sistema informatico, in modo da mantenere

sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati aggregati e in modo che sia sempre

possibile risalire al soggetto che ha inserito i dati. 

In generale al fine di garantire la corretta tracciabilità degli accessi, l’integrità, la tracciabilità e la corretta

archiviazione dei dati contabili e in linea con quanto previsto nel Documento di Valutazione dei rischi(SGSI),

il Direttore Amministrativo, che interviene anche in qualità di responsabile dell’applicativo, definisce i profili di

accesso e le relative autorizzazioni ad operare sul sistema informativo utilizzato per la memorizzazione e il

mantenimento dei dati utili ai fini contabili, detti profili sono limitati al personale direttamente coinvolto nella

funzione Amministrazione e Controllo.

Viceversa, l’area Ausili Tecnologici, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei

livelli autorizzativi, interviene come Amministratore di Sistema.

Periodicamente al fine di garantire l’integrità dei dati Lepida SpA effettua delle copie di backup degli stessi

opportunamente archiviati su sistemi fisici differenti.

F. GESTIONE  DEI  RAPPORTI  CON  SOGGETTI  PUBBLICI  IN  AMBITO  AMMINISTRAZIONE

PERSONALE, PREVIDENZIALE E FISCALE

Processi aziendali a rischio

PRU01-Selezione del personale

Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio 

Gestione Amministrativa del Personale 

Unità organizzativa/Soggetti Responsabili 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo

Amministrazione e Controllo

Contratti e Verifiche Legali

REATI CONFIGURABILI:

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.):

commette l’illecito chiunque compie un reato di falso in relazione ad un documento informatico pubblico o

privato avente efficacia probatoria.
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CONTROLLI IN ESSERE:

 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

In  materia  di  Amministrazione  del  Personale,  Lepida  S.p.A.  si  avvale  di  una  società  esterna  per

l’elaborazione dei  cedolini  e  l’evasione delle  scadenze mensili  (predisposizione e trasmissione EMENS,

DM10, F24). I dati relativi alle presenze vengono caricati mensilmente dai dipendenti  di Lepida S.p.A. sul

sistema di caricamento e gestione delle ore e verificati dai relativi responsabili. Amministrazione e Controllo

verifica  la  coerenza  dei  dati  rispetto  a:  giustificativi  assenze,  certificati  medici,  denunce  di  infortunio,

documenti di variazioni mensili, provvedendo successivamente  all’invio dei dati verso la società esterna che

procederà nell’elaborazione dei cedolini e dei documenti amministrativi necessari.. 
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A. ACQUISTO E UTILIZZO DI VALORI DI BOLLO

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PRU01-Selezione del personale
PRU02-Definizione e implementazione del piano di formazione
PA01-Gestione albo fornitori

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passive

PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI:

Direttore Amministrativo

Amministrazione & Controllo

Contratti & Verifiche legali

Affari Interni & Segreteria 

AFFARI Societari 

REATI CONFIGURABILI:

 Falsificazione di valori  di bollo,  introduzione nello Stato,  acquisto, detenzione o messa in

circolazione di valori di bollo falsificati  (Art.  459 c.p.):  commette l’illecito chiunque contraffà o altera

valori di bollo e li introduce nel territorio dello Stato, o chiunque acquista, detiene e mette in circolazione

valori di bollo contraffatti. Si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli

altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

 Uso di  valori  di  bollo contraffatti  o alterati  (Art.  464 c.p.): commette  l’illecito  chiunque,  non

essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

CONTROLLI IN ESSERE:

 Falsificazione di valori  di bollo,  introduzione nello Stato,  acquisto, detenzione o messa in

circolazione di valori di bollo falsificati;

 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Per limitare il rischio in oggetto si mantiene una registrazione del numero di valori bollati acquistati e del

luogo dell'acquisto.
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A. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE

E GESTIONE DELLE MILESTONES CONTRATTUALI

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PG01-Gestione dei progetti relativi alle reti

PG02-Gestione dei progetti relativi ai datacenter

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti Rea

PG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di datacenter

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di datacenter

PTR01-Progettazione di infrastrutture e servizi di rete

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete

PTR03-Installazione di apparati di rete

PTS01-Progettazione di servizi applicativi

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

 Direttore Reti

 Direttore Servizi

 Direttore DataCenter & Cloud

 Direttore Amministrativo

 Progettazione e Sviluppo Reti

 Progettazione e Sviluppo Servizi

 Amministrazione e Controllo

 Project Manager

REATI CONFIGURABILI

 Fabbricazione e commercio di  beni realizzati  usurpando titoli  di proprietà industriale (Art.

517  ‐  ter  c.p.): commette  l’illecito  chiunque,  potendo  conoscere  dell’esistenza  del  titolo  di  proprietà

industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà

industriale o in violazione dello stesso. Commette altresì l’illecito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel

territorio  dello  Stato,  detiene per  la  vendita,  pone in  vendita  con offerta  diretta  ai  consumatori  o mette

comunque in circolazione i beni di cui sopra.
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Parte Speciale in materia di Reati contro
l’amministrazione della giustizia
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CONTROLLI IN ESSERE:

 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 

Le  soluzioni  progettate  e  realizzate  vengono  sottoposte  a  un  iter  valutativo  e  di  approvazione

documentabile che coinvolge più soggetti / unità organizzative. Le tecnologie utilizzate per la realizzazione

delle soluzioni sono opportunamente descritte nei documenti di progettazione (sottoposti a valutazione ed

approvazione). Le scelte progettuali vengono approvate collegialmente.
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A. BILANCIO, GESTIONE DEI RAPPORTI E DEI FLUSSI INFORMATIVI CON COLLEGIO 

SINDACALE, SOCI, SOCIETÀ DI REVISIONE, MODALITÀ FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi

PC01-Stipula dei contratti e degli ordini attivi

PG07-Esecuzione dei contratti e degli ordini passivi

PRU01-Selezione del personale

PRU02-Definizione e implementazione del piano di formazione

Contabilità Generale - Controllo di Gestione - Formazione del Bilancio 

Gestione Amministrativa del Personale 

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

CdA

Presidente

Direttore Generale

Sindaci e Revisori

Direttore Amministrativo

Amministrazione & Controllo

Sono inoltre  coinvolti  i  responsabili  delle  aree tecniche preposte all’esecuzione dello  specifico  contratto

passivo e/o Project Manager Service Manager per la parte di avanzamento lavori o rendicontazione stato

erogazione servizio

REATI CONFIGURABILI:

 False  comunicazioni  sociali  (Art.  2621  c.c.):  commettono  illecito  gli  amministratori,  i  direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al

fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni

sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti

non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge

sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o  finanziaria  della  società  o  del  gruppo  al  quale  la  stessa

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

L’illecito è compiuto anche qualora le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla

società per conto di terzi. 

 Impedito  controllo  (Art.  2625  c.c.): commettono  l’illecito  gli  amministratori  che,  occultando

documenti  o con altri  idonei artifici,  impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di

controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
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 Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.): commettono l’illecito gli amministratori che,

fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai

soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

 Formazione fittizia del capitale  (Art.  2632 c.c.):  commettono l’illecito gli amministratori e i soci

conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di

azioni  o  quote  in  misura complessivamente superiore  all'ammontare  del  capitale  sociale,  sottoscrizione

reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero

del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

CONTROLLI IN ESSERE:

 False comunicazioni sociali

In generale al fine di garantire la corretta tracciabilità degli accessi, l’integrità e la corretta archiviazione dei

dati  contabili  e in linea con quanto previsto nel  Documento di  Valutazione dei rischi  (SGSI),  il  Direttore

Amministrativo, che interviene anche in qualità di responsabile dell’applicativo, definisce i profili di accesso e

le  relative  autorizzazioni  ad  operare  sul  sistema  informativo  utilizzato  per  la  memorizzazione  e  il

mantenimento dei dati utili ai fini contabili; detti profili sono limitati al personale direttamente coinvolto nella

funziona Amministrazione e Controllo e in fase di manutenzione al sistema estesi ai tecnici all’uopo profilati.

Viceversa, l’area Ausili Tecnologici, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei

livelli autorizzativi, interviene come Amministratore di Sistema.

Periodicamente al fine di garantire l’integrità dei dati Lepida SpA effettua delle copie di backup degli stessi

opportunamente archiviati su sistemi fisici differenti.

La redazione del bilancio annuale e dei documenti ad esso annessi viene elaborata in basa alle prescrizioni

normative vigenti in materia e nel rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali in quanto applicabili.

In  fase  di  redazione  del  Bilancio  viene  sistematicamente  e  metodologicamente  informato  e  coinvolto  il

Collegio Sindacale e la società di Revisione. In particolare le modalità di redazione del Bilancio di Esercizio

annuale prevedono tra l’altro:

o la determinazione con chiarezza dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire per le

comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna

dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;

o che nella rilevazione e raccolta dei dati e informazioni contabili necessari alla redazione del Bilancio,

sotto la supervisione del Direttore Amministrativo, insieme ai dati e alle informazioni siano trasmessi anche

gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

o la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso il sistema informatico, in

modo da mantenere sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati aggregati e in modo

che sia sempre possibile risalire al soggetto che ha inserito i dati. 

o che il progetto di Bilancio e tutti i documenti contabili siano completi e messi a disposizione degli

amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione di approvazione.
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Ai fini del conferimento dell’incarico ad adeguata Società di Revisione, il Direttore Generale ha acquisito 5

preventivi e convocato un incontro con il Collegio sindacale e il Direttore Amministrativo per discutere di tale

assegnazione. E’ stata acquisita agli atti la proposta motivata del Collegio sindacale rilasciata ai sensi del D.

Lgs. 39/2010.

La Società di revisione effettua il controllo contabile periodico di Lepida SpA, inoltre esprime un giudizio sul

bilancio di esercizio con apposita relazione allegata al progetto di Bilancio.

Più funzioni/organi interni ed esterni a Lepida SpA partecipano al processo di predisposizione e gestione del

progetto di Bilancio, come sotto indicato.

- Il  Presidente,  il  Direttore  Generale,  la  Direzione  Amministrativa,  il  Collegio  sindacale,  il

Commercialista e la Società di revisione - incaricata del controllo contabile - si scambiano le informazioni

rilevanti, attraverso una serie di incontri, per l’espletamento dei rispettivi compiti all’interno del processo che

porta alla predisposizione del progetto di Bilancio e alla sua approvazione.

- E’ prevista almeno una riunione tra Società di revisione, Collegio sindacale e Organismo di Vigilanza

prima della seduta dell’Assemblea indetta per l’approvazione del progetto di Bilancio, che ha per oggetto tale

documento, con relativa stesura di verbale.

Prima dell’approvazione del  progetto  di  Bilancio,  sono verbalizzati  quegli  incontri  fra  funzioni  interne ed

esterne intervenienti nel processo di definizione del Bilancio per i quali sia necessario dare evidenza:

- delle scelte effettuate, in particolare relativamente a approfondimenti su poste particolari oggetto di

stima (fra cui ad. es. accantonamenti, ammortamenti, etc..),

- di discordanze in merito a dati/documentazione,

- di eventuali decisioni/scelte che comportano discrezionalità economica.

Tale prassi rappresenta una buona pratica per la gestione formalizzata e documentata delle attività svolte

per la formazione del Bilancio.

 Impedito controllo

Al fine di prevenire la commissione del reato, sono stabilite le seguenti regole/procedure interne:

o trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti

posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere

ai sensi di legge;

o messa a disposizione degli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione, OdV) di tutta

la documentazione di cui essi necessitino per lo svolgimento dei loro controlli;

o diffusione  dei  principi  di  comportamento  in  materia  previsti  dal  presente  Modello  nel  contesto

dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, la Direzione e tutti i dipendenti possano

fornire  agli  organi  di  controllo  la  massima collaborazione  e  adottino  un  comportamento  improntato  alla

massima correttezza;

o predisposizione di meccanismi disciplinari interni nei confronti di quei soggetti  dell'organizzazione

che non abbiano rispettato le norme di cui sopra.
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 Formazione fittizia del capitale

 Indebita restituzione dei conferimenti

Le  operazioni  di  formazione  ed  incremento  del  capitale  sociale,  di  restituzione  dei  conferimenti  e  di

ripartizione di utili o riserve, avvengono nel rispetto delle norme previste dallo Statuto della società.

Le distribuzioni di utili o riserve, devono avvenire con la previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci. 

Tutti i conferimenti e le restituzioni di conferimenti sono soggetti al controllo del Collegio Sindacale.

*  *  *  *

La trasmissione di dati ed informazioni avviene attraverso il  sistema informatico, in modo da mantenere

sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati aggregati e in modo che sia sempre

possibile risalire al soggetto che ha inserito i dati. 

In generale al fine di garantire la corretta tracciabilità degli accessi, l’integrità, la tracciabilità e la corretta

archiviazione dei dati contabili e in linea con quanto previsto nel Documento di Valutazione dei rischi(SGSI),

il Direttore Amministrativo, che interviene anche in qualità di responsabile dell’applicativo, definisce i profili di

accesso e le relative autorizzazioni ad operare sul sistema informativo utilizzato per la memorizzazione e il

mantenimento dei dati utili ai fini contabili, detti profili sono limitati al personale direttamente coinvolto nella

funzione Amministrazione e Controllo.

Viceversa, l’area Ausili Tecnologici, nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei

livelli autorizzativi, interviene come Amministratore di Sistema.

Periodicamente al fine di garantire l’integrità dei dati Lepida SpA effettua delle copie di backup degli stessi

opportunamente archiviati su sistemi fisici differenti.
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PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI:
PRU01-Selezione del personale

PRU02-Definizione e implementazione del piano di formazione

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di datacenter

PTD03-Installazione di sistemi di datacenter

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete

PTR03-Installazione di apparati di rete

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI:
Direttore Generale

Direttore Reti

Direttore Servizi 

Direttore DataCenter & Cloud 

Affari Generali e Segreteria 

RSPP

Progettazione & Sviluppo Reti 

Manutenzione Infrastrutture

Esercizio e Realizzazione Reti

Progettazione & Sviluppo DataCenter

Esercizio e Realizzazione IT – DataCenter & Cloud

Esercizio e Realizzazione Facility – DataCenter & Cloud

Progettazione & Sviluppo Servizi

Esercizio e Realizzazione Servizi

REATI CONFIGURABILI:
 Omicidio colposo (Art. 589 c.p.):  Commette l’illecito chiunque cagiona per colpa la morte di una

persona. Il reato è rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando sia commesso con violazione delle norme
sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

 Lesioni personali colpose (Art. 590, terzo comma, c.p.): Commette l’illecito chiunque cagiona ad

altri per colpa una lesione personale. Il reato è rilevante ex d.lgs. 231/2001 quando sia commesso
con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

CONTROLLI IN ESSERE:
 Omicidio colposo;

 Lesioni personali colpose

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in Lepida S.p.A. è assicurata a tutti i lavoratori della società,
ad ogni livello, attraverso una adeguata organizzazione della sicurezza e una specifica attività informativa,
formativa e di  addestramento rivolta  alle figure organizzative preposte a tale ruolo e a tutti  i  lavoratori,
conformemente a quanto richiesto dalla normativa in materia di Sicurezza del Lavoro e Ambiente (ex D.Lgs.
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81/2008).
A tutte le aree della società è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di
comportamenti  tali  che,  presi  individualmente  o  collettivamente,  possano  integrare,  direttamente  o
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.
Il processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede le seguenti fasi:

o identificazione dei pericoli e loro classificazione (pericoli per la sicurezza e pericoli per la

salute dei lavoratori);
o valutazione dei rischi;

o individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;

o definizione di un piano di intervento con l’identificazione delle strutture aziendali competenti

all’attuazione di detti interventi;
o realizzazione, degli interventi pianificati nell’ambito di un programma;

o verifica sull’attuazione e controllo sull’efficacia delle misure adottate.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008 la Società ha designato il Responsabile del Servizio
di  Prevenzione  e  Protezione  dai  rischi  (RSPP)  e  adottato  il  “Documento  di  Valutazione  dei  Rischi”,
aggiornato  periodicamente  da  RSPP,  ad  oggi  Responsabile  Affari  Generali  e  Segreteria;  il  documento
contiene:

o la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;

o l’individuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  poste  a  tutela  dei  lavoratori  ed  il

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
o l’individuazione  delle  procedure  per  l’attuazione  delle  misure  da  realizzare  nonché  dei  ruoli

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui vengono assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;
o l’indicazione  del  nominativo  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione,  dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione
del rischio;
o l’individuazione  delle  mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che

richiedono  una  riconosciuta  capacità  professionale,  specifica  esperienza,  adeguata  formazione  e
addestramento.
Viene attuato  un piano aziendale  di  controllo  sistematico al  fine di  verificare periodicamente la  corretta
applicazione / gestione e l’efficacia delle procedure adottate e delle misure messe in atto. Il piano tiene conto
di:
o aree e attività aziendali da verificare;

o modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione.

Il piano aziendale assicura:
o il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,

agenti chimici, fisici e biologici;
o l’acquisizione di  documentazioni  e certificazioni  obbligatorie  di  legge (relative  ad edifici,  impianti

persone, società ecc.) da parte delle competenti strutture;
o il rispetto del processo e degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalle normative interne

e di legge;
o riunioni periodiche di sicurezza;

o consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

o attività di sorveglianza sanitaria;

o attività di informazione e formazione dei lavoratori;

o attività di vigilanza con riferimento al rispetto di eventuali procedure/istruzioni di lavoro in ambito di

sicurezza da parte dei lavoratori.
Il piano prevede inoltre un idoneo sistema di controllo sulla sua efficace attuazione e sul mantenimento nel
tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del piano devono
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essere adottati  quando siano scoperte violazioni  significative delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all'igiene sul lavoro e in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nelle attività.
In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati previsti e adottati specifici accorgimenti relativi a:
o misure igieniche

o rispetto dei principi ergonomici sul posto di lavoro

o limitazione al minimo dei lavoratori che possano essere esposti al rischio 

o controllo dei lavoratori in funzione dei rischi specifici

o uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, misure organizzative di emergenza (pronto soccorso,

antincendio, evacuazione, pericolo grave ed immediato) 
o regolare manutenzione di ambienti e attrezzature con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Con specifico riferimento alla  gestione della sicurezza nei contratti di appalto ai sensi dell’art.26 del
D.Lgs. 81/08, sono previste le seguenti fasi:
o pianificazione delle fasi di lavorazione e loro valutazione con particolare riferimento alle interazioni

delle attività interferenti anche al contorno del cantiere: analisi ed esplicitazione dei rischi specifici presenti,
delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività oggetto del contratto, nonché
ove  previsto  dalla  normativa,  predisposizione  del  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  Interferenziali
(DUVRI),  da  inviare  all’offerente  ai  fini  della  formulazione  dell’offerta  e  parte  integrante  del  contratto,
contenente le misure idonee per eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze delle attività connesse
all’esecuzione del contratto;
o predisposizione dell’offerta da parte dell’offerente con indicazione dei costi destinati alla sicurezza in

relazione all’entità e alle caratteristiche del servizio /  fornitura offerti  nonché contenente dichiarazione di
presa di  visione dei rischi,  presenti  nei  luoghi ove si  svolge l’attività,  e delle relative misure per la loro
eliminazione/riduzione;
o verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese in appalto / subappalto ed assegnazione dei

lavori; 
o cooperazione e coordinamento con il fornitore per la prevenzione dei rischi propri dell’attività oggetto

del contratto nonché per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
anche mediante reciproca informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte  nell’esecuzione dell’opera complessiva;  e controlli  sul  rispetto  delle  misure di
sicurezza nei lavori appaltati;
o designazione figure di legge e predisposizione dei piani di sicurezza e coordinamento nonché dei

documenti di valutazione dei rischi interferenziali;
o esecuzione  degli  adempimenti  tecnico-amministrativi,  notifiche  e  comunicazioni  alla  pubblica

amministrazione.
In  materia  di  gestione della  sicurezza nei  cantieri (titolo  IV,  D.Lgs.81/08),  Lepida S.p.A.  in  qualità  di
Committente dei Lavori:
o nomina il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (scelto tra il personale interno a Lepida);

o nomina il Direttore Lavori (DL) (scelto tra il personale interno a Lepida);

o nomina il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera (CSP) che redige il Piano

di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
o nomina il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva dell’opera (CSE);

o effettua la notifica preliminare all’inizio dei lavori agli enti competenti.

Lepida  S.p.A.  si  avvale  del  supporto  di  una società  esterna  specializzata  in  servizi  di  prevenzione  e
protezione del personale sul luogo di lavoro e nei cantieri che svolge gli incarichi di CSP e CSE; tali incarichi
possono essere affidati anche a personale interno qualificato.
Nella gestione dei cantieri, il fornitore/impresa affidataria che esegue i lavori è responsabile degli aspetti

afferenti la sicurezza e deve produrre il Piano Operativo della Sicurezza sulla base del Piano di Sicurezza
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A. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI E DEGLI ACQUISTI

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PA01-Gestione albo fornitori

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG02-Gestione dei progetti relativi ai datacenter

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti

PG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di datacenter

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di datacenter

PTR01-Progettazione di infrastrutture e servizi di rete

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete

PTR03-Installazione di apparati di rete

PTS01-Progettazione di servizi applicativi

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

Direttore Generale

Direttore Reti 

Direttore Servizi

Direttore DataCenter & Cloud

Direttore Amministrativo

Contratti e Verifiche Legali

Amministrazione e Controllo

Project Manager

Service Manager

REATI CONFIGURABILI

 Ricettazione  (Art.  648 c.p.): commette l’illecito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri  un

profitto,  acquista,  riceve  od  occulta  denaro  o  cose  provenienti  da  un  qualsiasi  delitto,  o  comunque  si

intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

 Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.): commette l’illecito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o
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altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo

da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

CONTROLLI IN ESSERE

 Ricettazione

Per le procedure ad evidenza pubblica sono richiesti e opportunamente verificati i requisiti di qualificazione

previsti  dal  D.lgs  50/2016  (c.d.  codice  degli  appalti)  in  quanto  applicabile  e  in  quanto  richiesti  per

l’aggiudicazione degli appalti. 

La Società si riserva (anche in corso di fornitura) il diritto di richiedere nuovamente e verificare i suddetti

documenti. Inoltre in linea generale pone in capo ai fornitori un obbligo di immediata comunicazione qualora

le condizioni inizialmente dichiarate dovessero mutare, riservandosi altresì, in tale circostanza, il diritto di

recedere dal contratto stesso.

 Riciclaggio

Ogni operazione viene svolta attraverso banche, mediante mandati per il pagamento autorizzati da parte del

Presidente/Direttore Generale o mediante pagamenti con carta di credito il cui utilizzo è preventivamente

autorizzato da parte del Presidente/Direttore Generale. La disponibilità di cassa è inferiore ai 1.000 euro e i

pagamenti in contanti non superano le poche centinaia di euro e sono relativi perlopiù a urgenze contingenti

(ad es. acquisto valori bollati per registrazione dei contratti)

B. GESTIONE DEI SERVIZI, INFRASTRUTTURE, LIVELLI DI SERVIZIO

Processi aziendali a rischio 

PTD03-Installazione di sistemi di datacenter

PTD04-Configurazione di servizi di datacenter

PTD05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e ai servizi di datacenter

PTD06-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi di datacenter

PTM01-Configurazione del monitoraggio di reti sistemi e applicazioni

PTR04-Configurazione di servizi di rete

PTR05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e ai servizi di rete

PTR06-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi di rete

PTS05-Configurazione di servizi applicativi

PTS06-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative ai servizi applicativi

PTS07-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi applicativi

Unità Organizzative/Soggetti responsabili 

Direttore Generale

Direttore Reti

Direttore Servizi
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Direttore DataCenter & Cloud

Service Manager

Monitoraggio

REATI CONFIGURABILI

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita  (Art.  648-ter c.p.): commette l’illecito

chiunque, fuori  dei  casi  di  concorso nel  reato e dei  casi  di  ricettazione e riciclaggio,  impiega in attività

economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

CONTROLLI IN ESSERE

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Nella gestione dei servizi la Società si avvale esclusivamente di fornitori ai quali siano stati precedentemente

richiesti  e  opportunamente  verificati  i  requisiti  di  qualificazione  previsti  dal  D.lgs  50/2016  in  quanto

applicabile e in quanto richiesti per l’aggiudicazione degli appalti. 

La Società si riserva (anche in corso di fornitura) il diritto di richiedere nuovamente e verificare i suddetti

documenti. Inoltre in linea generale pone in capo ai fornitori un obbligo di immediata comunicazione qualora

le condizioni inizialmente dichiarate dovessero mutare, riservandosi altresì, in tale circostanza, il diritto di

recedere dal contratto stesso.

 Autoriciclaggio  (articolo  648  ter  1  c.p)  punisce  colui  che  avendo  commesso  o  concorso  a

commettere  un  delitto  non  colposo,  impiega,  sostituisce,  trasferisce,  in  attività  economiche,  finanziarie,

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in

modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

CONTROLLI IN ESSERE

Con  specifico  riferimento  al  reato  di  autoriciclaggio,  attesa  la  sua  particolare  struttura  e  la  recente

introduzione  nel  novero  dei  reati  presupposto  della  responsabilità  amministrativa  delle  società,  appare

particolarmente difficoltoso individuare le aree di attività a rischio e, conseguentemente, idonei protocolli

preventivi in grado di prevenire la concreta commissione di tale reato.

L’articolo 648 ter 1 c.p., infatti, ha come indefettibile antecedente storico e giuridico il compimento, da parte

della stessa persona, di un qualsiasi reato doloso, e richiede, come condotta tipica, un utilizzo in senso

economico di ogni utilità derivante dal reato antecedente.

Ne consegue che qualsiasi reato doloso abbia procurato una entrata o una mancata uscita dal patrimonio

societario, per il solo fatto che essa venga utilizzata nell’ordinario svolgimento dell’attività societaria, può

integrare, ineluttabilmente, il delitto di autoriciclaggio.

Con  la  conseguenza  di  non  potere,  come  detto,  né  individuare  le  attività  specificamente  a  rischio  di

autoriciclaggio,  né prevedere protocolli  preventivi  che non si  risolvano in  mere raccomandazioni  di  non

commettere il reato antecedente. 
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In ogni caso, la particolare tipologia di attività posta in essere da Lepida S.p.A. porta a ritenere che, tra gli

innumerevoli astrattamente ipotizzabili, gli unici reati dolosi il cui compimento potrebbe in via di mera ipotesi

costituire l’antecedente per la commissione dell’illecito di cui all’art. 648 ter 1 c.p. siano, verosimilmente, i

reati tributari e/o i reati societari.

Tenuto conto di quanto premesso, poichè il delitto di autoriciclaggio attiene alle condotte di utilizzo di risorse

in  attività  “economiche,  finanziarie,  imprenditoriali  o  speculative”,  si  ritiene  che  le  aree  di  rischio

ragionevolmente interessabili  siano quelle riferite ad attività concernenti  l’acquisizione ed il  reimpiego di

risorse finanziarie. 

Tra i presidi di controllo istituiti dalla Società per governare tali rischi, rientrano quindi sia quelli di carattere

generale definiti nel presente Modello e nel Codice Etico, sia quelli definiti nelle procedure interne adottate

dalla Società. 

Pagina 4 di 4



Modello di organizzazione e di gestione ex
D.Lgs. 231/2001 
Parte Speciale H

Reati in materia di violazione del diritto d’autore

Ed: 0.1
Rev. 2.0

A. ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE

E GESTIONE DELLE MILESTONES CONTRATTUALI

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI:

PG01-Gestione dei progetti relativi alle reti

PG02-Gestione dei progetti relativi ai datacenter

PG03-Gestione dei progetti relativi ai servizi applicativi

PG04-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative alle reti Rea

PG05-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai datacenter

PG06-Gestione delle valutazioni tecnico-economiche preliminari relative ai servizi applicativi

PTD01-Progettazione di infrastrutture e servizi di datacenter

PTD02-Realizzazione di infrastrutture di datacenter

PTR01-Progettazione di infrastrutture e servizi di rete

PTR02-Realizzazione di infrastrutture di rete

PTR03-Installazione di apparati di rete

PTS01-Progettazione di servizi applicativi

PTS02-Sviluppo di servizi applicativi

PTS03-Sperimentazione di servizi applicativi

PTS04-Messa in produzione di servizi applicativi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI:

 Direttore Reti

 Direttore Servizi

 Direttore DataCenter & Cloud

 Direttore Amministrativo

 Progettazione e Sviluppo Reti

 Progettazione e Sviluppo Servizi

 Amministrazione e Controllo

 Project Manager

REATI CONFIGURABILI:

 Delitti in materia di protezione del diritto d'autore (Art. 171  ‐  bis l. 633/1941): commette l’illecito

chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,

distribuisce,  vende,  detiene  a  scopo  commerciale  o  imprenditoriale  o  concede  in  locazione  programmi

contenuti  in  supporti  non contrassegnati  dalla  Società  italiana  degli  autori  ed editori  (SIAE).  L’illecito  è

integrato anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione

arbitraria  o  l'elusione  funzionale  di  dispositivi  applicati  a  protezione  di  un  programma  per  elaboratori.

Commette inoltre l’illecito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
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trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il  contenuto di una

banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli  articoli  64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-

ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

CONTROLLI IN ESSERE:

 Delitti in materia di protezione del diritto d'autore

Il  Regolamento  Interno definisce  le  policies  per  l’utilizzo  dei  PC  in  base  alle  quali  l'assegnatario  è

responsabile del rispetto di tutte le norme vigenti sul copyright, sulla proprietà intellettuale e in materia di

delitti informatici, rispondendo personalmente per quanto installato sul proprio laptop e per le azioni compiute

accedendo alla rete con le proprie credenziali. Tali policies vengono sottoscritte da ciascun dipendente, per

accettazione, in fase di assunzione. Nei rapporto contrattuali verso fornitori vengono sempre riportate idonee

clausole  volte  a  tutelare  Lepida SpA rispetto  a  violazioni  da parte  del  fornitore  in  particolare  relative  a

“Privative e Brevetti”, “Proprietà del Software”, “proprietà Intellettuale”

L’area  Ausili  tecnologici  effettua  periodicamente  e  in  modo  sistematico  verifiche  a  campione  tramite

scanning, per verificare la presenza di installazioni non autorizzate.

È inoltre garantita la tracciabilità degli accessi (centralizzazione dei LOG) e, entro i limiti  consentiti dalla

vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e di tutela dei lavoratori, delle attività svolte sulle

postazioni di lavoro. 

B. GESTIONE DEI SERVIZI, INFRASTRUTTURE, LIVELLI DI SERVIZIO

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PTD03-Installazione di sistemi di datacenter

PTD04-Configurazione di servizi di datacenter

PTD05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e ai servizi di datacenter

PTD06-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi di datacenter

PTM01-Configurazione del monitoraggio di reti sistemi e applicazioni

PTR04-Configurazione di servizi di rete

PTR05-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative alle infrastrutture e ai servizi di rete

PTR06-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi di rete

PTS05-Configurazione di servizi applicativi

PTS06-Gestione degli incidenti e delle anomalie relative ai servizi applicativi

PTS07-Gestione delle richieste di configurazione relative ai servizi applicativi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI:

Direttore Generale
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Direttore Reti

Direttore Servizi

Direttore data Center & Cloud

Service Manager

Monitoraggio

REATI CONFIGURABILI:

 Delitti in materia di protezione del diritto d'autore (Art. 171  ‐  bis l. 633/1941): commette l’illecito

chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,

distribuisce,  vende,  detiene  a  scopo  commerciale  o  imprenditoriale  o  concede  in  locazione  programmi

contenuti  in  supporti  non contrassegnati  dalla  Società  italiana  degli  autori  ed editori  (SIAE).  L’illecito  è

integrato anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione

arbitraria  o  l'elusione  funzionale  di  dispositivi  applicati  a  protezione  di  un  programma  per  elaboratori.

Commette inoltre l’illecito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,

trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il  contenuto di una

banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli  articoli  64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-

ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

CONTROLLI IN ESSERE:

 Delitti in materia di protezione del diritto d'autore (Art. 171‐bis l. 633/1941)

Valgono, per la gestione dei servizi e delle infrastrutture, gli stessi controlli e principi di comportamento, in

materia di protezione del diritto d'autore, applicati per le attività di progettazione e realizzazione dei servizi e

delle infrastrutture.

Il  Regolamento  Interno definisce  le  policies  per  l’utilizzo  dei  PC  in  base  alle  quali  l'assegnatario  è

responsabile del rispetto di tutte le norme vigenti sul copyright, sulla proprietà intellettuale e in materia di

delitti informatici, rispondendo personalmente per quanto installato sul proprio laptop e per le azioni compiute

accedendo alla rete con le proprie credenziali. Tali policies vengono sottoscritte da ciascun dipendente, per

accettazione, in fase di assunzione. Nei rapporto contrattuali verso fornitori vengono sempre riportate idonee

clausole  volte  a  tutelare  Lepida SpA rispetto  a  violazioni  da parte  del  fornitore  in  particolare  relative  a

“Privative e Brevetti”, “Proprietà del Software”, “Proprietà Intellettuale”

L’area  Ausili  tecnologici  effettua  periodicamente  e  in  modo  sistematico  verifiche  a  campione  tramite

scanning, per verificare la presenza di installazioni non autorizzate.

È inoltre garantita la tracciabilità degli accessi (centralizzazione dei LOG) e, entro i limiti  consentiti dalla

vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e di tutela dei lavoratori, delle attività svolte sulle

postazioni di lavoro

Inoltre,  qualora la  Regione Emilia-Romagna o altri  Enti  soci,  affidassero la  gestione a Lepida S.p.A.  di

soluzioni proprietarie o richiedessero la divulgazione di contenuti protetti da diritto d’autore (in particolare

mediante “Lepida TV”), vengono predisposte e sottoscritte le necessarie liberatorie da parte dei soggetti

Pagina 3 di 4



Modello di organizzazione e di gestione ex
D.Lgs. 231/2001  
Parte Speciale H

Reati in materia di violazione del diritto d’autore

Ed: 0.1
Rev. 2.0

proprietari  del  diritto  d’autore,  che  Lepida  S.p.A.  si  vincola  ad  utilizzare  nei  limiti  propri  del  serv izio

contrattualizzato.
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A. GESTIONE CONTENZIOSO LEGALE

PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI

PA02-Selezione dei fornitori e stipula dei contratti passivi

PG07-Esecuzione dei contratti e degli ordini passivi

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI

CdA

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Contratti e Verifiche Legali

REATI CONFIGURABILI:

 Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (Art. 377 bis c.p.):  salvo che il

fatto  costituisca più  grave reato,  commette  l’illecito  chiunque,  con violenza o minaccia,  o  con offerta  o

promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la

persona chiamata a rendere davanti  alla  autorità  giudiziaria  dichiarazioni  utilizzabili  in  un procedimento

penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

CONTROLLI IN ESSERE:

Nel caso in cui il contenzioso sfoci nel giudiziario ne viene dato l’affidamento a studi legali esterni, selezionati

in base alle procedure contenute nel documento sulla Trasparenza (Norme di trasparenza di gestione Lepida

S.p.A.),  dove  è  previsto  che  si  debba  adottare,  per  gli  acquisti  sotto  soglia  comunitaria,  un  criterio  di

selezione che limiti l’arbitrarietà della scelta.

Il sistema di controllo a presidio del processo di selezione dei consulenti/collaboratori si deve basare sui

seguenti fattori:

o Livelli autorizzativi definiti per l’approvazione della richiesta di acquisto e il conferimento dell’incarico;

è richiesto sempre un preventivo formalizzato da parte dello studio legale affidatario dell’incarico, che viene

formalmente accettato da parte di Lepida SpA attraverso l’apposizione della firma del Direttore Generale,

coerentemente alle procure/deleghe in essere.

o In fase di pagamento delle forniture, per garantire i  necessari livelli  di trasparenza e correttezza,

vengono seguite, di prassi, regole chiare strutturate su differenti  livelli autorizzativi per la richiesta dell’ordine

di pagamento, l’effettuazione del pagamento e il controllo del consuntivo:

 è richiesto un giustificativo/descrizione delle attività svolte, al ricevimento della parcella dello studio

legale, così come per eventuali rimborsi spesa riconosciuti; 

 prima del pagamento, inoltre, è apposto visto autorizzativo del Direttore Amministrativo.

Segregazione  dei  compiti  tra  i  differenti  soggetti  coinvolti  nel  processo.  I  cicli  autorizzativi  sono

opportunamente  distribuiti  all’interno  delle  funzioni/aree  della  società  a  garanzia  del  principio  di

Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 dicembre 2013
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segregazione. Il Presidente ha il potere di Rappresentare la Società in qualsiasi fase o grado del giudizio. 

Nel caso di un eventuale coinvolgimento in un procedimento giudiziario, LepidaSpA ha la facoltà di definire

regole per l’individuazione di eventuali soggetti interni coinvolti nel medesimo processo penale attraverso i

seguenti strumenti:  

- informativa al CdA, indicazione della persona individuata, indicazione di evitare condizionamenti interni,

eventuale partecipazione dell’OdV alla riunione con il legale per il coinvolgimento dei soggetti;

- verifica dell’esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità ostative alla nomina dello stesso difensore.
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PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI:

 Esercizio e monitoraggio reti

 Gestione acquisti

 Data Center

UNITÀ ORGANIZZATIVE/SOGGETTI RESPONSABILI DEI CONTROLLI:

 CdA

 Direttore Generale

 Direttore Reti

 Direttore Amministrativo

 Contratti e Verifiche Legali

 Amministrazione e Controllo

 Area Ausili

REATI CONFIGURABILI:

 Attività  di  gestione rifiuti  non autorizzata (D.  lgs.  152/2006, art.  256,  comma 1 e 6,  primo

periodo): commette  l’illecito  chiunque  effettua  una  attività  di  raccolta,  trasporto,  recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti  in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di  cui  agli  articoli  208,  209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 del D. lgs
152/2006. 

 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e

falsificazione  nei  certificati  di  analisi  rifiuti  (d.lgs.  152/2006,  art.  258,  comma 4,  secondo
periodo): commette l’illecito l’impresa che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo  212,  comma  8,  che  non  aderisce,  su  base  volontaria,  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettua il trasporto di
rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o
inesatti.  Commette  l’illecito  chiunque,  nella  predisposizione  di  un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

CONTROLLI IN ESSERE:

 Attività di gestione rifiuti non autorizzata

 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e

falsificazione nei certificati di analisi rifiuti

Lepida  SpA si  impegna  ad  adeguarsi  alla  normativa  vigente  in  tema  di  rifiuti  sia  qualora  provveda
direttamente alla loro gestione, che qualora affidi tale attività a soggetti terzi.

In linea generale gli adempimenti ambientali a cui Lepida si attiene ogniqualvolta se ne presenti la necessità
sono i seguenti:
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 individuazione,  esplicitandone compiti  e  poteri,  dei  soggetti  coinvolti  nel  processo di  gestione e

presidio degli obblighi previsti dalla normativa in materia di gestione rifiuti;

 previsione di  attività informativa e formativa del  personale impiegato nelle attività a rischio-reato

ambientale;

 tracciabilità e archiviazione della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e

smaltimento rifiuti e delle copie dei formulari ricevuti; 

 identificazione  all’interno  di  Lepida  SpA di  una  funzione  che  richieda,  in  fase  di  selezione  del

fornitore,  le  relative  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  dell’attività  in  relazione  al  rifiuto  trattato,
verifichi l’iscrizione dell’operatore nell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e controlli che il ritiro dei
rifiuti  avvenga  attraverso  un  automezzo  autorizzato,  in  base  al  certificato  di  iscrizione  nell’albo
nazionale dei gestori ambientali;

 individuazione di una funzione che monitori il ricevimento, tramite il trasportatore, della quarta copia

del formulario controfirmata dal responsabile del sito di destinazione del rifiuto entro i termini previsti
dalla norma, prevedendo l’attivazione della conseguente denuncia in caso di mancata ricezione;

 caratterizzazione rifiuti  e gestione dei  rapporti  con i  laboratori  di  analisi  per  l'effettuazione delle

analisi su rifiuti considerati pericolosi; 

 tenuta e conservazione del registro di carico e scarico per i rifiuti speciali e pericolosi, vidimato dalla

Camera di Commercio competente;

 presentazione alla Camera di Commercio del  Modello Unico di Dichiarazione (MUD) o modello

equivalente.

In particolare Lepida ha approvato un Regolamento avente specificatamente ad oggetto la gestione dei rifiuti
tipicamente  prodotti  dalla  Società  (RAEE,  RPA,  IMBALLAGGI  e  TONER),  che  fa  parte  integrante  della
presente Parte Speciale. ed è ivi riportato in merito ai principi più rilevanti.

Gestione dei RAEE  (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Nel caso in cui Lepida sia in possesso di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete o non
più  funzionanti  e  sia  necessario  provvedere  alla  dismissione  delle  stesse,  l’utilizzatore
dell’apparecchiatura segnala la suddetta necessità all’Area Ausili. 

2. L’Area Ausili comunica a sua volta alla Direzione Amministrativa, alla Direzione Tecnica competente
e alla Direzione Generale la sopravvenuta necessità.

3. Nel caso in cui si tratti di apparecchiature non più funzionanti, l’Area Ausili provvede al deposito dei
RAEE presso appositi centri di raccolta e consegna all’Area Amministrazione&Controllo il documento
che ne attesta lo smaltimento o l’attestazione del produttore, qualora vi provveda direttamente.

4. L’Area Amministrazione&Controllo provvede, ove necessario, all’eliminazione del bene dal Libro dei
cespiti.

5. Nel caso in cui le apparecchiature elettriche ed elettroniche siano ancora funzionanti ma obsolete
ovvero non più idonee all’uso per le quale sono state acquistate o tecnologicamente superate, l’Area
Ausili provvede alla classificazione delle stesse per categorie omogenee mediante l’apposizione di
etichette e le deposita presso il magazzino di LepidaSpA, per un periodo non superiore a 12 mesi.  

6. Decorso tale termine si provvede allo smaltimento con le modalità sopra indicate.
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Gestione di RPA (Rifiuti pile e accumulatori)

1. Presso l’Area Ausili  è collocato  apposito  contenitore  per  la  raccolta  di  pile  ed accumulatori.  Un
incaricato  dell’Area  Ausili  provvederà  alla  gestione  dei  rifiuti  di  pile  e  accumulatori  conferendoli
presso appositi centri di raccolta comunali o presso i contenitori destinati alla raccolta esclusiva dei
suddetti beni presso i punti vendita.

Gestione dei Rifiuti di IMBALLAGGI

1. Il  Referente  dei  contratti  aventi  ad  oggetto  la  fornitura  di  beni  consegnati  all’interno  di  appositi
imballaggi, dovrà provvedere al deposito degli stessi in apposita area aziendale identificata.

2. Lo smaltimento degli imballaggi è posto a carico dell’affidatario del contratto di appalto avente ad
oggetto lo svolgimento dei servizi di pulizia dei locali della Società e dovrà avvenire nel rispetto di
quanto previsto dal d.lgs. n. 152/2006.

Gestione di CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTI

1. L’Area Ausili di Lepida provvede alla sostituzione delle cartucce di toner per stampanti e conferisce
le suddette cartucce in appositi imballi tipo <<eco-box>> non pallettizzati muniti di coperchio e sigillo
ed inidonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri con dimensioni massime pari a 35 cm\35
cm\70 cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30 kg.

2. Lo smaltimento dei suddetti beni è posto in capo all’affidatario del contratto di noleggio di stampanti
e fotocopiatrici,  nel  rispetto di  quanto previsto dal  d.lgs.  n.  152/2006, il  quale dovrà produrre  la
relativa documentazione. 
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1. Introduzione
Lepida S.p.A. (in seguito, la “Società”), conforma la conduzione delle proprie attività al rispetto dei principi e
delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico. I principi etici enunciati nel Codice Etico
sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.
Tutti coloro che lavorano nella Società si impegnano pertanto ad osservare e a fare osservare tali principi
nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della
Società può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con tali principi. 
Ogni comportamento contrario a quanto riportato dal Codice Etico sarà sanzionato in modo proporzionato
alla gravità delle eventuali infrazioni commesse, in conformità con quanto previsto dal sistema sanzionatorio
definito, parte integrante del Modello di organizzazione e di gestione. 
Le infrazioni al presente Codice compiute da parte di soggetti terzi saranno parimenti sanzionate, secondo i
criteri indicati nelle specifiche clausole contrattuali che devono essere previste a regolamentazione di ogni
rapporto con la Società.
Tutte le attività della Società sono svolte nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti e
della collettività in cui la Società è presente. La Società assume come primi principi ispiratori, nell’ambito
delle sue attività, il rispetto della legge e delle normative del Paese in cui opera, cui vengono aggiunti i
principi  di  legalità,  correttezza,  trasparenza,  riservatezza  e  rispetto  della  dignità  della  persona,  di
responsabilità sociale e di tutela ambientale.
Le  attività  della  Società  sono  gestite  attraverso  processi  di  governo  e  di  gestione  volti  all’efficienza,
all’efficacia, al monitoraggio dei rischi e alla creazione di valore nei confronti degli enti soci e della comunità
di riferimento. La creazione di valore passa attraverso lo sviluppo di nuovi progetti e servizi, nel rispetto di
ogni interlocutore e garantendo la buona reputazione della Società. Questo Codice è improntato a un ideale
di cooperazione orientato alla tutela del reciproco rispetto e vantaggio delle parti coinvolte.

1.1 Campo d’applicazione
Il presente Codice Etico si applica, senza eccezione, a tutti i soggetti che operano per il conseguimento degli
obiettivi aziendali, siano essi soggetti  in posizione apicale (quali amministratori o soggetti con funzioni di
direzione) o dipendenti, collaboratori, consulenti esterni e fornitori. 
I soggetti tenuti al rispetto del Codice vengono definiti “Destinatari”, e risultano essere:

 i  rappresentanti  degli  organi sociali  e i  dirigenti, i  quali,  oltre ad essere tenuti  al rispetto ed

osservanza del presente Codice, hanno la responsabilità di diffonderne la conoscenza e favorirne la
condivisione da parte di dipendenti e terzi soggetti che operano per conto della Società e costituire,
attraverso il proprio comportamento, un modello di riferimento per il personale;

 i  dipendenti, i quali  sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalare all’Organismo di

Vigilanza eventuali infrazioni di cui siano venuti a conoscenza;

 i collaboratori e i fornitori di beni e servizi, i quali devono essere opportunamente informati delle

regole di condotta contenute nel presente Codice, uniformando ad esse i propri comportamenti per
tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società.

2. Diffusione del Codice Etico
Al fine di una completa conoscenza e condivisione del Codice da parte di tutti i Destinatari, esso viene reso
noto per mezzo di apposite attività di comunicazione e diffusione a tutte le parti  interessate,  compresi i
dipendenti, fin dalla fase di assunzione, e i soggetti esterni coinvolti nelle attività della Società.
È  nella  responsabilità  di  ciascun  dipendente  consultare  il  proprio  responsabile  diretto  per  qualsiasi
chiarimento relativo all’interpretazione o all’applicazione delle regole di comportamento contenute nel Codice
Etico.
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3. Organo di Vigilanza e Codice Etico
In riferimento al Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:

 monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico,

garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, analizzando ed integrando
le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sull’etica
della Società; 

 verificare l’applicazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso una costante attività di monitoraggio

volta a accertare e promuovere i comportamenti etici all’interno della Società;

 ricevere  e  analizzare  le  segnalazioni  in  tema  di  violazione  del  Codice  Etico  da  parte  di  tutti  i

Destinatari;
 provvedere alla periodica revisione del Codice Etico.

Qualora intervengano dubbi interpretativi o incertezze applicative rispetto alla corretta attuazione del Codice
Etico è  demandato all’Organismo di  Vigilanza e al  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione il
compito di fornire chiarimenti ed indicazioni a riguardo.

4. Principi Generali

4.1 Legalità, onestà e integrità
La  Società  opera  nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  dell’etica  professionale  e  dei  regolamenti  interni.  Il
perseguimento degli  interessi  della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di
legalità, correttezza e onestà.
I  rapporti  con  gli  interlocutori  della  Società  sono  improntati  a  criteri  e  comportamenti  di  correttezza,
collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.
La Società adotta le misure necessarie affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme
vigenti,  nonché dei principi  e delle procedure a  tale scopo preordinate,  sia  fatto  proprio  e praticato dai
destinatari del Codice.

4.2 Rispetto della dignità della persona e pari opportunità
I  Destinatari del presente Codice sono tenuti a rispettare i  diritti  fondamentali  delle persone, garantendo
eguali  opportunità.  La  Società  non  ammette,  nei  Destinatari  di  questo  Codice,  comportamenti  di  tipo
discriminatorio aventi ad oggetto opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità,
età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e qualsiasi altra caratteristica intima della persona.

4.3 Correttezza professionale
I Destinatari sono tenuti al rispetto:

 delle regole deontologiche, peritali e professionali applicabili alle attività compiute per conto della

Società;
 dei regolamenti e delle procedure aziendali.

4.4 Trasparenza, Completezza e Riservatezza dell’informazione
È impegno della Società informare in modo chiaro e trasparente gli interlocutori circa la propria situazione ed
il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d’interesse o singolo individuo e assicurando una corretta
informazione agli azionisti, agli organi ed alle funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la
gestione societaria e contabile della Società.
La Società assicura l’adozione di procedure atte a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio
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possesso e l’osservanza della normativa in materia dei dati personali. 
I Destinatari sono tenuti a trattare con riservatezza ed esclusivamente nell’ambito e per i fini delle proprie
attività lavorative, tutti i dati e le informazioni aziendali e, comunque, a non divulgare informazioni sensibili
senza l’esplicito consenso degli interessati o informazioni riservate senza l’autorizzazione della Società.

4.5 Qualità dei Servizi
I servizi erogati dalla Società sono volti alla soddisfazione e tutela dei clienti e a conseguire l’apprezzamento
della collettività di  riferimento;  a tal  fine ogni attività aziendale viene svolta secondo elevati  standard di
qualità.

4.6 Valore delle Risorse Umane 
La Società promuove il valore e lo sviluppo delle Risorse Umane, massimizzandone il grado di soddisfazione
e accrescendone il patrimonio di competenze.
Nella gestione dei rapporti di tipo gerarchico, l’autorità viene esercitata con equità e correttezza, vietando
ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del dipendente.

4.7 Correttezza in caso di conflitti di interesse 
I Destinatari del presente Codice sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa
manifestare un conflitto con gli  interessi  della Società  o che possano interferire  con la loro capacità  di
assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme
del Codice (interferendo con la capacità della Società di assumere decisioni imparziali).
I  Destinatari  del  presente  Codice  devono,  inoltre,  astenersi  dal  trarre  vantaggio  personale  da  atti  di
disposizione dei beni sociali o da opportunità d’affari delle quali siano venuti a conoscenza nel corso dello
svolgimento delle loro funzioni.
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente
comunicata da ogni dipendente/collaboratore al proprio Responsabile di riferimento, al Direttore Generale o
all’Organismo di Vigilanza che valuteranno il comportamento da adottare.

4.8 Responsabilità verso la collettività
La Società realizza attività finalizzate all’apprezzamento sociale, nel rispetto delle comunità locali con cui
interagisce.

5. Principi etici di condotta nelle relazioni con terze parti

5.1 Lepida S.p.A. verso gli azionisti
La Società opera con l’obiettivo di valorizzare l’investimento dei propri azionisti  e di garantire nel tempo
soddisfacenti risultati economici.
La Società si impegna a creare le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro
competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro
interesse.
Allo scopo di tutelare l’integrità del capitale sociale, ai Destinatari del presente Codice è fatto divieto di:

 acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge;

 ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

 restituire  conferimenti  ai  soci  o  liberare gli  stessi  dall’obbligo  di  eseguirli,  al  di  fuori  dei  casi  di

legittima riduzione del capitale sociale; 
 effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a

tutela dei creditori; 

 procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un
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valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale
sociale; 

 distrarre  i  beni  sociali,  in  sede di  liquidazione della  Società,  dalla  loro  destinazione ai  creditori,

ripartendoli  fra  i  soci  prima  del  pagamento  dei  creditori  o  dell’accantonamento  delle  somme
necessarie a soddisfarli.

La Società garantisce la tutela degli interessi di tutti gli azionisti, rifiutando qualunque interesse particolare o
di parte e favorisce:

 la regolare partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione alle assemblee;

 il  regolare  funzionamento  delle  assemblee  nel  rispetto  del  diritto  di  ciascun  Socio  di  ottenere

precisazioni, esprimere la propria opinione e formulare proposte.
La Società garantisce che:

 non vengano tenuti comportamenti che impediscano materialmente o che ostacolino lo svolgimento

all’attività di controllo della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;

 non vengano influenzate le deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti

volti all’alterazione della volontà assembleare.

5.2 Lepida  S.p.A.  verso  la  Pubblica  Amministrazione  e  le
Istituzioni Pubbliche

I rapporti  tra la Società e le Istituzioni Pubbliche sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e
collaborazione. Viene rifiutata qualsiasi tipologia di comportamento collusivo o in grado di  pregiudicare i
principi  espressi  nel  presente  Codice.  L’assunzione  di  impegni  con  le  Pubbliche  Amministrazioni  e  le
Istituzioni Pubbliche è riservata alle funzioni preposte ed autorizzate a farlo.
La Società ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta di pagamenti,
beni o altre utilità al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio. Ai destinatari del
Codice è fatto divieto di offrire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio o
a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da poter influenzare l’indipendenza di giudizio o
indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. Omaggi o regalie sono consentiti solo se di valore
modesto e, comunque, se non possono essere in alcun modo interpretati come strumento per ricevere favori
illegittimi, e sempre nel rispetto delle procedure interne a ciò preordinate.
Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari,
incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche
Istituzioni  che  configurino simile  fattispecie,  deve immediatamente  riferire  all’Organismo di  vigilanza,  se
dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.
È inoltre fatto divieto ai Destinatari del presente Codice:

 presentare false dichiarazioni o documenti falsi, omettere informazioni, con lo scopo di conseguire,

dallo Stato o da altro Ente Pubblico, contributi, finanziamenti o altre erogazioni 

 ricorrere ad artifizi e raggiri per indurre in errore lo Stato o altro Ente pubblico, al fine di procurare

alla Società un ingiusto profitto con altrui danno
 utilizzare contributi e finanziamenti concessi da un Ente Pubblico, per scopi diversi da quelli per i

quali gli stessi sono stati assegnati

 alterare il  funzionamento del sistema informatico o telematico di proprietà di un Ente Pubblico o

intervenire sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti, al fine di conseguire un ingiusto
profitto con altrui danno.

I rapporti con gli organi ispettivi (verifiche tributarie, INPS, NAS, ASL, etc.), nel caso di ispezioni, dovranno
essere tenuti dal soggetto Responsabile o da un suo delegato, che dovrà verificare che gli organi ispettivi
redigano il verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia per l’archiviazione, in tutti i casi in cui
ve  ne  sia  il  diritto;  nei  restanti  casi  il  Responsabile,  o  il  soggetto  da  questi  delegato  a  partecipare
all’ispezione, provvederà a redigere un verbale ad uso interno. 
I Destinatari, nell’ambito delle proprie competenze, devono prestare piena collaborazione, nel rispetto della
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legge, in caso di attività ispettive ad opera degli organismi preposti; il predetto Responsabile dovrà informare
con una nota scritta l’Organismo di Vigilanza qualora dovessero emergere profili critici.

5.3 Lepida S.p.A. verso i clienti
La Società promuove, da parte dei Destinatari del Codice, la massima imparzialità, cortesia e disponibilità
nella  gestione  dei  rapporti  con  i  clienti.  In  linea  con  il  principio  di  Trasparenza,  Completezza  e
Riservatezza  dell’informazione, la  Società  si  impegna  a  fornire  ai  clienti  comunicazioni  e  contratti
trasparenti, evitando formule difficilmente comprensibili e in conformità alle normative vigenti.

5.4 Lepida S.p.A. verso i fornitori e collaboratori
I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di  Legalità, Onestà, Correttezza e
Trasparenza e su criteri oggettivi, imparziali e documentabili orientati:

 alla  ricerca  del  massimo  vantaggio  competitivo  assicurando  una  concorrenza  adeguata  in  ogni

procedura di affidamento;

 alla effettiva pari opportunità fra fornitori, dando a ciascuno di essi (purché in possesso dei requisiti

richiesti) la possibilità di competere nelle procedure di affidamento, escludendo trattamenti di favore;
 all’indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione nei comportamenti precontrattuali

e contrattuali.
Nelle  gare di  affidamento delle  forniture  si  opera nel  rispetto  delle  leggi  vigenti  e della  corretta  pratica
commerciale.
Nell’avviare relazioni commerciali con nuovi fornitori e nella gestione di quelle già in essere, è impegno della
Società non instaurare e mantenere rapporti con soggetti che risultino:

 non osservanti del principio di Rispetto della dignità della persona e pari opportunità o disposti

a violare i diritti fondamentali della persona;
 privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;

 implicati in attività illecite ed in particolare connesse ai reati previsti dal D. Lgs.231/2001; 

 non rispettosi  della  normativa  di  legge  vigente  in  materia  di  lavoro  e  di  salute  e  sicurezza  dei

lavoratori, nonché in generale di tutti i principi previsti dal presente Codice.
All’interno della Società, i responsabili del processo di acquisto devono garantire:

 la creazione di solide relazioni con i fornitori, reciprocamente convenienti e di durata adeguata

 l’assenza  di  obblighi  personali  verso  i  fornitori  (eventuali  rapporti  personali  dei  dipendenti  e

collaboratori con consulenti e fornitori, nel rispetto del principio di Correttezza in caso di conflitti di
interesse, devono essere segnalati alla Direzione prima di ogni trattativa)

Per assicurare la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, la Società garantisce:
 la separazione dei ruoli tra l'unità organizzativa richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;

 la  giustificabilità  e tracciabilità delle scelte adottate (ricorrendo alla produzione di  evidenze della

scelta);

 la conservazione delle informazioni nonché di tutti i documenti rilevanti nella gestione del rapporto

I Destinatari sono tenuti tassativamente a segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi
tentativo  o  caso  di  alterazione  dei  normali  rapporti  commerciali;  la  violazione  dei  principi  di  Legalità,
Correttezza,  Trasparenza,  Riservatezza  e  Rispetto  della  dignità  della  persona  sono  giusta  causa  di
risoluzione dei rapporti con i fornitori.

In merito ai rapporti con consulenti e collaboratori, la Società si impegna a garantire la separazione dei ruoli,
all’interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi esegue il
pagamento.  Consulenti  e collaboratori  devono essere scelti  sulla base di precisi  requisiti  di  onorabilità,
professionalità e competenza, reputazione e affidabilità. 
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I contratti con consulenti e collaboratori vanno definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e, in caso
di prestazione di servizi nell’ambito delle attività sensibili identificate, devono sempre contenere:

 una apposita dichiarazione con la quale consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza

delle norme di cui al Decreto e si impegnino a rispettarle;

 dichiarazione d’impegno a rispettare i  principi  contenuti  nel  Codice Etico della Società o i  valori

comuni cui si ispira il Modello Organizzativo della Società;
 una apposita clausola che regoli  le  conseguenze di  eventuali  violazioni  da parte di  consulenti  e

collaboratori degli obblighi di cui ai punti precedenti.
I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell’incarico conferito e
devono  essere  congrui,  in  considerazione  delle  prassi  esistenti  sul  mercato  e/o  delle  tariffe  vigenti.  Ai
Destinatari  è  vietato  riconoscere  compensi  in  favore  di  collaboratori  esterni  che  non  trovino  adeguata
giustificazione nelle caratteristiche dell’incarico da svolgere.
Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

5.5 Lepida S.p.A. verso i dipendenti

5.5.1 Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati
rispetto a quelli attesi ed alle esigenze specifiche della Società, nel rispetto dei principi di imparzialità e pari
opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste ai candidati sono strettamente collegate
alla verifica del profilo del singolo.

5.5.2 Formalizzazione del rapporto di lavoro

Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni
riguardo a:

 caratteristiche della area/funzione di appartenenza, responsabilità del ruolo e mansioni da svolgere

 elementi normativi e retributivi, come regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 norme e procedure da adottare coerentemente alla legge ed alle politiche aziendali

 normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute personale 

5.5.3 Gestione e valutazione del personale

La Società  segue  un  processo  di  valutazione  basato  su  criteri  (oggettivi  e  comunemente  condivisi)  di
rispondenza del profilo e dell’operato dei dipendenti alle aspettative dell’azienda. 
Al dipendente o collaboratore è richiesto di agire lealmente, nell’osservanza degli  obblighi sottoscritti nel
contratto di  lavoro, di quanto previsto dal Codice Etico e dalle normative aziendali,  assicurando elevate
prestazioni ed evitando comportamenti tali da danneggiare la gestione aziendale, i beni e l’immagine della
Società.
Le decisioni ed azioni di dipendenti e collaboratori devono ispirarsi ai principi generali indicati sul presente
Codice Etico, alla legittimità formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le
norme vigenti e le procedure aziendali. 
Le prestazioni del personale vengono valutate con cadenza periodica con il coinvolgimento della Direzione,
dei responsabili di riferimento e del soggetto interessato. Nella valutazione la Direzione garantisce il rispetto
del criterio di non discriminazione e, nei limiti  delle informazioni disponibili,  adotta opportune misure per
evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo.
La Società promuove la crescita professionale dei dipendenti mediante opportuni strumenti e piani formativi
e richiede che ogni responsabile aziendale valorizzi  pienamente le professionalità presenti  in  azienda e
favorisca lo sviluppo e la crescita dei singoli.
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5.5.4 Discriminazione e molestie

La Società promuove un luogo di lavoro esente da discriminazioni o molestie; offre pertanto pari opportunità
a tutti  i  dipendenti  e a coloro che vengono valutati  ai  fini  di  un inserimento in  azienda, in  linea con le
disposizioni di legge applicabili e con il principio di Rispetto della dignità della persona e pari opportunità
definito nel presente Codice. La Società non tollera:

 molestie o condotte suscettibili di creare un'atmosfera ostile sul luogo di lavoro;

 atti di violenza fisica o psicologica;

 molestie sessuali;

 atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni e delle sue

preferenze.
I  dipendenti  che  ritengano  di  essere  stati  oggetto  di  molestie  o  di  discriminazioni  devono  segnalare
l’accaduto all'Organismo di Vigilanza.

6. Prevenzione della corruzione 
I  dipendenti  di  Lepida,  nella  conduzione  della  propria  attività,  rispettano  ogni  misura  necessaria  alla
prevenzione  di  ogni  forma di  corruzione,  con  particolare  riferimento  alle  previsioni  contenute  nel  Piano
triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  adottato  dalla  Società,  oltre  che  alle  norme  di  carattere
generale previste nel presente Codice Etico e sopra elencate.

I dipendenti garantiscono la propria piena collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione,
al quale corre l’obbligo di segnalare la commissione di qualsiasi illecito riscontrato nell’ambito della gestione
societaria.

A tale scopo, in particolare, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori di Lepida di corrispondere a terzi
o accettare somme di denaro, omaggi o altre utilità da parte di terzi che siano destinate a procurare una
qualsiasi forma di vantaggio per la Società o per il dipendente stesso. 

In particolare la Società  non offre somme di  denaro o altre  utilità  a soggetti  appartenenti  alla Pubblica
Amministrazione al fine di  influenzare la loro attività nell’espletamento dei  propri  doveri  o l’autonomia di
giudizio. 

La violazione  delle  previsioni  contenute nel  Modello,  nel  Codice  Etico,  nel  P.T.P.C.  e  del  P.T.T.  è  punita
secondo le previsioni sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare previsto dal medesimo Modello. 

7. Tutela della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
La Società garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza
promuovendo  comportamenti  responsabili  e  preservando,  mediante  il  monitoraggio,  la  gestione  e  la
prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i
dipendenti e collaboratori.
Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti
dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure
richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.
I  dipendenti/collaboratori,  nell'ambito delle  proprie mansioni,  partecipano al  processo di  prevenzione dei
rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei
colleghi e dei terzi.

8. Tutela ambientale
La Società si impegna ad osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia
ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
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Lepida SpA si impegna a:
 svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali

impatti sull’ambiente;

 perseguire la riduzione dell’impatto ambientale delle attività, attraverso la migliore gestione dei rifiuti;

 promuovere la competenza, la consapevolezza ed il senso di responsabilità dei dipendenti verso la

protezione dell’ambiente.
I Fornitori e i partner, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato,
devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative ambientali;
La conoscenza e l’affidabilità dei fornitori è condizione essenziale per prevenire i reati ambientali. 

9. Gestione  delle  informazioni  e  della  documentazione
sociale

9.1 Uso e conservazione delle informazioni aziendali 
La Società  assicura  la  riservatezza  delle  informazioni  in  proprio  possesso  e  si  astiene  dalla  ricerca  e
condivisione di dati ed informazioni riservati, salvo espressa e consapevole autorizzazione degli interessati e
comunque in conformità alle norme giuridiche vigenti. 
I  Destinatari  sono  tenuti  ad  attuare  quanto  previsto  dalle  politiche  e  dalle  norme  aziendali  in  tema  di
sicurezza  delle  informazioni  e  a  garantire  l’integrità,  la  riservatezza  e  la  disponibilità  delle  informazioni
acquisite nello svolgimento delle attività lavorative di loro competenza. 
Le  informazioni  acquisite  e  gestite  a  scopo  lavorativo  devono  rimanere  strettamente  riservate  e
opportunamente  protette  e  non  possono  essere  utilizzate,  comunicate  o  divulgate,  sia  all’interno,  sia
all’esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.
Ad ogni  dipendente è  richiesto,  in  linea  con  il  principio  di  Trasparenza,  Completezza  e Riservatezza
dell’informazione,  di produrre documentazione avente linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, in modo
da consentire la facile consultazione, fruizione e le eventuali verifiche e modifiche necessarie da parte di tutti
i soggetti autorizzati.
Ai collaboratori è vietato l’utilizzo di informazioni riservate per scopi non connessi all’esercizio della propria
attività e per fini diversi da quanto previsto dalle autorizzazioni ricevute e dalle procedure aziendali stabilite.

9.2 Libri contabili e registri societari
La Società pone particolare attenzione alla salvaguardia dell’integrità delle informazioni di natura contabile,
che  devono risultare  sempre  corrette  e  tali  da  rendere  ogni  operazione  e  transazione  opportunamente
registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. 
A tutti i Destinatari coinvolti a qualunque titolo nella formazione del Bilancio o di altra documentazione che
descriva la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (in particolare agli amministratori e
a  chi  ricopre  posizioni  apicali)  è  vietato  esporre  fatti  non  rispondenti  al  vero,  omettere  informazioni  o
occultare  dati  in  violazione  diretta  o  indiretta  dei  principi  normativi  e  delle  regole  procedurali  interne,
inducendo in errore i destinatari dei documenti da essi redatti.
È vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, al collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza o alla Società di revisione, così come la
simulazione della maggioranza in assemblea ricorrendo ad atti simulati o fraudolenti.
I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o negligenze sono tenuti a riferire i fatti
all’Organismo di Vigilanza.

10. Uso delle risorse informatiche
Tutte  le  Apparecchiature  Informatiche,  i  Personal  Computer  fissi  o  mobili,  i  relativi  programmi  e/o  le

Pagina 10 di 11



Modello di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/2001 e
Piano di Prevenzione della Corruzione

CODICE ETICO

Ed: 0.1
Rev: 3.0

applicazioni affidate agli “utenti aziendali” sono strumenti di lavoro e in quanto tali: 
 vanno custoditi in modo appropriato

 devono essere utilizzati per scopi e finalità inerenti l'ambito lavorativo

 non vanno utilizzati ai fini della memorizzazione di file o documenti di natura illecita, oltraggiosa o

discriminatoria, o nel mancato rispetto delle norme sul diritto d'autore.
I  Destinatari  sono  tenuti  ad evitare  atti  o  comportamenti  in  contrasto  con  le  predette  indicazioni.  Ogni
soggetto è responsabile delle navigazioni internet effettuate, dei contenuti scambiati, dei contenuti scaricati,
dei software scaricati, di tutti i software non autorizzati dalla Società e dell'utilizzo dei contenuti.
I Destinatari sono responsabili del rispetto di tutte le norme vigenti sul copyright, sulla proprietà intellettuale e
relative ai delitti informatici e risponde personalmente per quanto è presente sul proprio laptop e quanto
provocato dall'accesso alla rete con le proprie credenziali. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

11. Sistema di  segnalazioni  in  merito  alla  violazione  del
Codice Etico
Ogni qualvolta i Destinatari del presente Codice Etico verifichino o abbiano il sospetto di una sua violazione
sono tenuti a darne tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza mediante comunicazione indirizzata
alla casella di posta elettronica  odv@lepida.it o mediante la trasmissione di una lettera presso la sede di
Lepida sita in Bologna V.le Aldo Moro, 64

La medesima segnalazione può essere effettuata, con le stesse modalità, da qualsiasi utente o cittadino che
abbia accertato analoghe violazioni.

L’Organismo di Vigilanza provvede ad analizzare la segnalazione e qualora la medesima concerna profili
attinenti al rischio di commissione di fenomeni corruttivi ne dà immediata comunicazione al Responsabile per
la prevenzione della corruzione affinchè la valutazione sulla fattispecie sia effettuata in maniera congiunta.

A seguito  del  ricevimento della  segnalazione l’Organismo di  Vigilanza (eventualmente in  accordo con il
Responsabile per la prevenzione della corruzione nei casi sopra indicati) pone in essere ogni necessaria
verifica ai fini dell’accertamento dei fatti; sulla base delle risultanze emerse si darà luogo all’archiviazione del
caso o all’instaurazione di un procedimento disciplinare con contestuale segnalazione al Responsabile del
Personale e all’organo amministrativo.

L’Organismo di Vigilanza assicura, salvi gli obblighi di legge anche a tutela della Società, la riservatezza
dell’identità del segnalante al fine di salvaguardarlo da qualsiasi forma di ritorsione e discriminazione
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